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LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

Volo da Cagliari / Alghero / Olbia per Milano - Linate con 

bagaglio a mano da 8 Kg e 27 Kg in stiva  

Trasferimenti in Bus Gt come da programma   

Sistemazione in Hotel 3* a Cavalese in camere doppie con 

servizi privati Trattamento di pensione completa come da 

programma con bevande a pasti (acqua in caraffa e 1/4 di 

vino) 

Ingressi compresi: biglietto seggiovia e funivia e trenino del 

Renon  

Guida autorizzata come da programma 

Assicurazione medico - bagaglio AXA 

Accompagnatore d'agenzia al seguito dalla Sardegna 

Tassa aeroportuali e di soggiorno 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:  

€ 20 spese di apertura pratica, 

Mance ed extra a carattere personale,  

Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende" 

 

Supplementi e Riduzioni 

+ 20 % supplemento singola 

- 10 % riduzione 3°/ 4° letto bambini 2/6 anni 

- 80 % riduzione bambini 0/2 anni 

Volo + Hotel + Trasferimenti + Visite  

Dal 08 al 13 Giugno 2019 

€ 850 

 

 

 

Programma del Viaggio in Trentino e 

Dolomiti dalla Sardegna 

 
08 Giugno :  

Cagliari I Olbia I Alghero Sirmione Trento Cavalese Incontro dei 

partecipanti presso gli aeroporti di partenza. Disbrigo delle 

operazioni d'imbarco e partenza con volo da Cagliari - Elmas delle 

07:00 e da Alghero - Ferti-lia delle 07:00 o Olbia Costa Smeralda 

delle 07:00 con arrivo a Milano - Linate. All'arrivo, 

ricongiungimento con il gruppo proveniente da Alghero e da Olbia, 

siste-mazione bagagli in bus e sosta intermedia a Sirmione per visita 

libera. A seguire, partenza per Trento. Arrivo e pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, visita guidata di Trento: dalla Piazza Duomo con la 

Fontana del Nettuno alle sue torri medievali. A seguire, partenza per 

Cavalese. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  
09 Giugno:  

Merano I Tirolo Lago di Carezza Cavalese Prima colazione in hotel. 

Partenza per Merano e visita guidata della città, meta turi-stica 

conosciuta per il suo clima piacevole e le sue terme. Si potrà 

prendere la carat-teristica seggiovia che collega Merano a Tirolo per 

delle suggestive foto panorami-che. Pranzo in ristorante. Al termine, 

visita del Lago di Carezza, tra i più caratteristici ed incantevoli della 

regione. Rientro a Cavalese, cena e pernottamento.  
10 Giugno :  

Innsbruck Cavalese Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza 

per Innsbruck. Arrivo e visita guida-ta della capitale del Tirolo. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo a disposizio-ne per 

attività libere e individuali in centro. Al termine, rientro a Cavalese 

in serata, cena e pernottamento.  
11 Giugno :  

Tour delle Dolomiti Ortisei Cavalese Prima colazione in hotel. 

Giornata interamente dedicata al tour delle Dolomiti: dalla Val di 

Fiemme alla Val di Fassa alla Val Gardena, con sosta presso alcuni 

passi (Passo Sella) ed alcune rnomate località turistiche come 

Ortisei. Pranzo in ristorante. Rientro a Cavalese in serata, cena e 

pernottamento.  
12 Giugno :  

Bolzano Cavalese Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza 

per la visita di Bolzano, dal suo splendido Duomo alla caratteristica 

Piazza Walther e procedendo per le strade del centro storico. Si 

prenderà la funivia che collega la città all'altopiano del Renon, e da 

qui si prenderà il suggestivo trenino. Pranzo in ristorante. In serata, 

rientro a Cavalese, cena e pernottamento.  
13 Giugno :  

Riva del Garda Cagliari I Alghero I Olbia Prima colazione in hotel. 

Sistemazione bagagli in bus e partenza per Riva del Garda. Tempo a 

disposizione per attività individuali e visita libera del centro. Pranzo 

in risto-rante. Nel pomeriggio, partenza per l'aeroporto di Milano - 

Linate. Arrivo, disbrigo formalità d'imbarco e partenza con volo per 

Cagliari - Elmas delle 20:55, per Alghero - Fertilia delle 21:15 e per 

Olbia - Costa Smeralda delle 21:45. Arrivo negli aeroporti di 

partenza. Fine dei nostri servizi. 

 

 

                         Dal 29 Dicembre 2018  

                             al 2 Gennaio 2019 

 


