
VENEZIA – la cittá magica 
incluso vaporetto fino alla Piazza San Marco e ritorno 
 

La città è situata, insieme a numerose piccole isole, all'interno della Laguna di Venezia, nella parte 
nord-occidentale del Mare Adriatico. Il Canale Grande con i suoi palazzi e ponti  rimane “la strada piú 
bella del mondo”.  
Percorso: viaggio da Merano attraverso la Val d’Adige e la Val Sugana fino a Venezia. Dal parcheggio 
del Tronchetto trasferimento in vaporetto per il Canale Giudecca fino alla Piazza San Marco. Tempo 
libero per diverse visite e passeggiate. Ritorno insieme fino al Tronchetto per rientrare via autostrada 
Padova, Verona, Trento e Bolzano fino a Merano. 
 

Nel cuore delle DOLOMITI 

Medio giro delle Dolomiti 

 

Questa gita rappresenta un’avvenimento indimenticabile per tutti. La strada delle Dolomiti attraversa 
vallate e supera passi. 
Percorso: viaggio da Merano a Bolzano e lungo la Val d’Ega. Si raggiunge il bellissimo lago di Carezza. 
Dopo una breve sosta si prosegue per il passo di Carezza, ai piedi dei massici del Catinaccio e 
Latemar, si continua lungo la Val di Fassa fino a Canazei e Passo Pordoi. Dopo la sosta per il pranzo 
continuiamo verso Castelrotto, dove facciamo una breve sosta. Ritorniamo per la Val d’Isarco a Bolzano 
e Merano. 

 

LAGO DI GARDA con SIRMIONE 

Il Lago di Garda è uno dei laghi più grandi d’Italia, lungo ca. 52 km, largo ca. 17 km, ha un perimetro di 
155 km e una superficie di 370 kmq. 
Viaggio da Merano attraverso la Val d’Adige, sull’autostrada via Trento e Rovereto fino a Bardolino. 
Proseguiamo per Peschiera e Sirmione, dove facciamo la pausa per il  pranzo. In seguito proseguiamo 
per la Gardesana dell’ovest Saló, Gardone e Limone fino a Riva. Tempo libero a Riva per una 
passeggiata. Al ritorno passiamo per Trento e Bolzano. 

 

LAGO DI GARDA – Malcesine e Limone 

con giro in battello 

Malcesine senz’altro é uno dei paesi più belli del lago di Garda, con il suo Castello Scaligero. 

Limone fino agli anni '40 era confinato all'isolamento e raggiungibile solo via lago o attraverso le 
montagne, comunque da sud. Oggi Limone è famoso per le sue limonaie e il suo pregiato olio d'oliva. 
Percorso: viaggio da Merano e Bolzano fino a Torbole, passando dalla parte est fino a Malcesine. Dopo 
la sosta per il pranzo facciamo un giro in battello fino a Limone. Da Limone ritorniamo passando per 
Riva fino a Merano. 

 

ALPE DI SIUSI  e  CASTELROTTO 

Streghe, forze magiche e sacrifici rappresentano una miscela di leggende e avvenimenti tragici dei 

tempi remoti della zona. Lo Sciliar e la zona circostante sono elementi fondamentali nelle storie delle 

streghe e nelle tradizioni sulle streghe. Ciò è dovuto senz'altro alle circostanze in cui si sono 

sviluppati i processi di Fié contro le streghe, che sono menzionati in molti documenti storici e che 

sono noti ancora oggi. 

L’Alpe di Siusi, che si trova nel centro delle Dolomiti, a un’altitudine che va dai 1680 ai 2350 m.s.l.m., 

negli ultimi anni è diventata una delle mete più amate dai turisti. Con i suoi 57 kmq di superficie, 



infatti, rappresenta il più grande altipiano d‘Europa e garantisce un’indimenticabile esperienza di 

bellezza a tutti i suoi visitatori. 

Percorso: viaggio da Merano a Bolzano, Prato all`Isarco, Fiè fino a Siusi. Proseguimento con la nuova 

funivia fino all’Alpe di Siusi. Dopo una lunga sosta per il pranzo o per fare delle passeggiate, si torna a 

Siusi. Proseguimento fino a Castelrotto,  luogo d`origine dei Kastelruther Spatzen. Dopo una breve 

sosta viaggio di ritorno via Ponte d`Isarco, Bolzano e Merano. 

 

GRANDE GIRO DELLE DOLOMITI 

Percorso: viaggio da Merano a Bolzano e lungo la Val d’Ega. Si raggiunge il bellissimo lago di Carezza. 
Dopo una breve sosta si prosegue per il passo di Carezza, ai piedi dei massici del Catinaccio e 
Latemar, si continua lungo la Val di Fassa fino a Canazei e Passo Pordoi con vista sulla Marmolata. 
Dopo il pranzo proseguiamo per Arabba Passo Campolongo Corvara. Attraversiamo la Val Gardena, 
dove facciamo una breve sosta. Ritorniamo per la Val d’Isarco a Bolzano e Merano. 

 

CATINACCIO di Ré Laurino 

Piccolo giro delle Dolomiti 

 

Una delle caratteristiche peculiari del Catinaccio è la colorazione rosata che assume al tramonto. Il 

fenomeno è dovuto alla composizione delle pareti rocciose delle Dolomiti, un composto di carbonato 

di calcio e magnesio.  

Senza dubbio è più suggestiva la spiegazione offerta da una delle più celebri leggende delle Dolomiti, 

la “leggenda di Re Laurino”, un re dei nani che aveva sul Catinaccio uno splendido giardino di rose. 

Percorso: viaggio da Merano a Bolzano e lungo la Val d’Ega si raggiunge il bellissimo lago di Carezza. 

Dopo una breve sosta si prosegue per il passo di Carezza, ai piedi dei massicci del Catinaccio e 

Latemar (breve sosta alla malga Frommer). Il ritorno si effettua attraverso il passo Nigra e la Valle di 

Tires fino a Bolzano e rientro a Merano. 

 

VERONA - Città di Romeo e Giulia  

La città deve la propria importanza storico-economica alla sua posizione geografica e al suo assetto 

idrogeologico. Tra i monumenti più conosciuti della città vi sono l'Arena e la casa di Giulietta. 

Percorso: partenza da Merano – Bolzano – autostrada – fino a Verona. Visita guidata in lingua 

tedesca e tempo libero. Dopo il pranzo proseguiamo per il Lago di Garda con sosta. Ritorno via 

Trento e Bolzano fino a Merano 


