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VAL RIDANNA  
28 – 31 LUGLIO 2022 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
Giovedì 28 luglio – Arrivo 

 
Arrivo a Bressanone e sistemazione presso l’hotel Mair Am Bach. Per chi sarà arrivato già in mattinata ci sarà la 

possibilità di fare una prima visita libera della città. Ritrovo per tutti in hotel in serata per conoscerci e fare il punto 

sul programma di viaggio dei giorni successivi.  Cena libera e pernottamento in hotel. 
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Venerdì 29 luglio – Cascate Stanghe e Miniere di Ridanna 

 
Colazione presso la struttura ospitante. In mattinata raggiungeremo con un pullman a noi riservato le Cascate 

Stanghe che si trovano in una gola di marmo bianco totalmente immerse nella natura. Scalini e ponti di legno 

conducono attraverso la scoperta di queste cascate. La forza dell'acqua, che per millenni ha attraverso la roccia, è 

percepibile con tutti i sensi. La gola è un monumento naturale protetto ed è considerato uno dei più bei siti naturali 

delle Alpi. Dopo le cascate tutti a giocare in un bel parco giochi ai piedi di un castello per poi partire verso le miniere, 

dove oltre alla visita ci sarà in programma un laboratorio didattico per bambini. La visita a questo complesso regala 

uno spaccato entusiasmante nel XIX secolo. Ancora oggi, i macchinari impressionanti e piani inclinati 

incredibili raccontano particolari della vita e del lavoro dei minatori. I visitatori possono assistere all’intero processo 

produttivo in presenza di macchinari ancora perfettamente funzionanti. Si tratta davvero di un emozionante salto 

nel passato, ideale per tutta la famiglia. Nel pomeriggio bus a disposizione per brevi spostamenti, max 100 km. 

Rientro in hotel a Bressanone. Cena libera e pernottamento. 

 
Sabato 30 luglio – Cabinovia Racines 

 
Colazione presso la struttura ospitante. Transfer in pullman privato in direzione Racines dove si sale in quota per 

giocare in un bellissimo parco giochi. Saliremo a bordo della nuova cabinovia panoramica Racines-Giovo e ci 

lasceremo sedurre dal panorama alpino che si estende a perdita d’occhio! Ammireremo la Val Racines costellata di 

paesini pittoreschi. Fitti boschi di conifere saranno ai nostri piedi e si espanderanno in tutta l’Alta Val d’Isarco 

attorno a Vipiteno. In cima, ci aspettano le sempre innevate vette delle Alpi dello Stubai e i magnifici gruppi delle 

Dolomiti occidentali.  In questo bellissimo contesto faremo un’escursione adatta a tutti intervallata da tantissime 

postazioni di gioco originali e molto panoramiche. Non uno ma tanti parchi giochi lungo il percorso! Nel pomeriggio 

discesa in cabinovia a Racines e rientro in pullman in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 
Domenica 31 luglio – Partenza 

 
Colazione presso la struttura ospitante. Trasferimento verso Monte Cavallo e salita in funivia per arrivare in cima alla 

montagna di Vipiteno, giocare nello splendido parco giochi che si trova a pochi passi dall'arrivo della cabinovia e qui 

decidere se intraprendere una semplice camminata verso una malga bucolica dove fare uno spuntino o piuttosto 

restare a giocare nel bellissimo parco giochi di legno, acqua, sabbia, lunghi scivoli e altalene panoramiche. Rientro 

per ora di pranzo e partenza. 

 
DOVE DORMIREMO 

 
Hotel Mair Am Bach*** 

 
Situato lungo la strada SP63, a meno di 4 km dalle piste sciistiche della Plose, l'Hotel Mair Am Bach offre un deposito 

sci, un tranquillo giardino e un parco giochi. Si trova su una collina 4. Km dal centro di Bressanone. 

Le camere del Mair Am Bach presentano mobili in legno naturale, una TV LCD e pavimenti in moquette. Alcune 
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vantano un balcone. Al mattino vi attende una colazione a buffet. L'hotel si trova a soli 700 m dalla località di Comale 

di Sopra. Il miglior percorso guidato da Bressanone è seguire la SP30 fino all'incrocio con la SP63. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 450 / persona  

- Quota di partecipazione bambino: € 430 / persona  

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

 

-Eventuale supplemento camera tripla: € 15 / persona 

-Eventuale supplemento camera doppia: € 25 / persona 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- Nr. 3 notti in struttura come da programma  

- Nr. 3 prime colazioni 

- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma 

- Ingresso alle Cascate delle Stanghe 

- Ingresso alle Miniere di Ridanna con laboratorio 

- Salita sulla cabinovia Racines a/r 

- Funivia Monte Cavallo a/r 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Trasferimenti da/per Bressanone 

- Tasse di soggiorno 

- I pasti non in programma 

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 
 
POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della prenotazione. 

Saldo entro il 25/05/2022. 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  
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Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  

Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 25/05/2022.  

Penale pari al 100% dal 26/05/2022. 

 


