
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

Lago di Anterselva e Bressanone 

3 aprile  

PROGRAMMA 

Partenze da: 

5:20 CREMONA* parcheggio Keropetrol, via Mantova 145 

6:00 LENO, piazza C. Battisti 

6:15 GHEDI, piazza Roma 

6:40 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

7:00 DESENZANO, parcheggio casello autostradale 

7:15 PESCHIERA D/G, parcheggio casello autostradale 
Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Minimo 4 partecipanti 

 

Partenza in pullman G.T.L in direzione Trentino Alto Adige, con soste in autogrill lungo il percorso. 

Il Lago di Anterselva è uno dei laghi alpini più belli dell’Alto Adige, si trova in fondo alla Valle Anterselva ed è il 

terzo lago alpino dell'Alto Adige in termini di grandezza.  Questo gioiello è immerso nei boschi di verde scuro e si 

estende ai piedi delle maestose vette delle Vedrette di Ries. Situato ad un'altitudine di 1.642 m. Il Lago di 

Anterselva presenta una profondità massima di 38 metri e copre una superficie di 44 ettari.  

Tempo libero a disposizione per passeggiate e attività personali. Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio si raggiunge Bressanone. Il comune non comprende solo la città vescovile, ma anche le 

località che si adagiano sui pendii del Monte Ponente, nonché S. Andrea sulle pendici della Plose e le località di 

Albes, Elvas, Millan, Eores e Sarnes. Circondato da vigneti e frutteti, che crescono grazie al clima mite della Valle 

Isarco, Bressanone da un lato offre una vasta gamma di proposte culturali, dall’altro invece, varie possibilità per 

staccarsi dalla quotidianità, rilassandosi nei suggestivi paesini dei dintorni, oppure nell’area escursionistica della 

Plose, la montagna di casa brissinese . Tempo libero  a disposizione per la visita della cittadina. 

Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza.  

DOCUMENTI 
- Documento identità in corso di validità 

- Green Pass (Certificazione Verde) in corso di validità 

- A bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 (D.L.221 del 24/12/2021) 

Nota: i documenti potrebbero variare in base alle normative vigenti 

 QUOTA 

Quota individuale di partecipazione € 60,00 
Quota bambini 0-3 anni: € 20,00 

Quota bambini 4-12 anni: € 35,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 
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Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


