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Tour Alto Adige Lusso: Tour Alto Adige
Luxury

20 giorni / 19
notti

Il Tour Alto Adige Luxury è un Tour esclusivo nello splendido Alto Adige alla scoperta delle sue unicità
per conoscerne le tradizioni più profonde a partire da Bolzano, con i suoi portici e le piazzette, alla
strada del vino per scoprire i vini altoatesini soprattutto i suoi vini bianchi di altissima qualità per salire
e raggiungere le vette delle Dolomiti
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Il Tour Alto Adige Luxury è Viaggio di Lusso in Alto Adige di 10 giorni / 9 notti organizzato da Travel
Design, Tour Operator esperto in Viaggi di Lusso Personalizzati nella Destinazione Italia e in tutto il
Mondo.

Tour Alto Adige Luxury: un Viaggio di Lusso in Alto Adige
Il Tour Alto Adige Luxury è un Tour di Lusso esclusivo e alternativo dai soliti itinerari grazie alle guide
private che ti accompagneranno alla scoperta di questa bellissima Regione.
Il Viaggio di Lusso in Alto Adige parte dalla deliziosa Bolzano, storico capoluogo di un luogo
leggendario, un mondo scenografico fatto di contrasti, dove la piacevolezza unica delle imponenti
cime dolomitiche, Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, si accompagna allo scenario mediterraneo
delle colline coltivate a vite e dei giardini.
L'Alto Adige è un territorio dove la cultura contadina e il clima benevolo, con trecento giorni di sole
all'anno, garantiscono la qualità dei prodotti tipici altoatesini come mele, vino e speck.
Ma sono soprattutto le persone e la loro cultura a fare dell’Alto Adige un luogo unico al mondo, un
luogo dove gli usi contadini dei paesi alpini si fondono con i ritmi della cultura mediterranea, un luogo
plasmato dalle persone che lo abitano e che lo hanno reso famoso.

Scopri il programma di viaggio del Tour Alto Adige Luxury
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BOLZANO

1
GIORNO

Una volta arrivati al bellissimo Castel Hörtenberg***** dimora storica del ‘500 situata nella zona più
bella e verde del centro di Bolzano, potrai fare check in e rilassarti sei arrivato ! La struttura è stata
elegantemente ristrutturata e aperta a fine 2019 Offre oltre ad un’atmosfera accogliente servizio di
alto livello esperienze gourmet (con cena in cantina)
anche una piscina esterna e una SPA, trattamenti e area fitness Accomodati nella Loft Suite con
spazi generosi e alti soffitti in legno Le suite si trovano all’ultimo piano del castello e offrono un
bell’affaccio sul Catinaccio L’ampio bagno ospita un’accogliente termosauna. Zona living, letto
kingsize smart TV minibar, wi-fi e linea di cortesia esclusiva per il bagno

BOLZANO

2
GIORNO

Colazione in Hotel in attesa di incontrate l'accompagnatrice locale che ti introdurrà alle unicità
culturali dell’Alto Adige e ti mostrerà il centro della cittadina di Bolzano indicandoti tutti i punti
importanti della città (da Piazza Erbe con le sue bancarelle a Piazza Walter con il duomo ed una
passeggiata sotto i portici delle strade centrali pomeriggio libero a disposizione Sperimenta un
aperitivo Bolzano Style nei locali frequentati dai bolzanini prima di accomodarti per cena in uno dei
ristoranti raccomandati dalla guida o rientrate al castello per scoprire la bellissima cantina dei vini in
cui è possibile cenare !

BOLZANO-STRADA DEL VINO-BOLZANO

3
GIORNO

La giornata di oggi è dedicata alla scoperta dei vini altoatesini L’Alto Adige è infatti una delle regioni
più importanti d’Europa in quanto a produzione vini conosciuta soprattutto per i suoi vini bianchi ma
anche rossi di altissima qualità Le opzioni per la giornata
sono 2
OPZIONE 1 : Degustazione privata della cantina Alois Lageder, pranzo e pomeriggio al lago con la
guida
L'accompagnatrice locale ti verrà a prendere direttamente in hotel in macchina e
ti accompagnerà alla famosa cantina Alois Lageder, lungo la Strada del Vino passando per vigneti
laghi e borghi altoatesini Alla cantina una guida privata ti accompagnerà a visitare i vigneti, la
proprietà e la cantina prima di passare ad una degustazione di 6 vini con le indicazioni del
sommelier locale Sarà poi possibile rimanere per pranzo al bistrò che offre piatti leggeri e vari
abbinati ai vini della cantina In alternativa è possibile scegliere un ristorante tradizionale sulla strada
del vino Dopo pranzo sarà possibile passeggiare e rilassarsi sulle sponde dei Laghi di Monticolo
che offrono anche la possibilità di un rinfrescante bagno !
OPZIONE 2: La strada del vino in E-bike ! In macchina (o su richiesta taxi) raggiungi il paesino di
Appiano sulla Strada del Vino dove incontrerai l'accompagnatrice per la giornata! Dopo aver
noleggiato le E-Bike (biciclette elettriche con pedalata assistita) inizierai la giornata pedalando tra i
vigneti della strada del vino Vi soffermerete in alcune delle cantine più famose e caratteristiche
dell’Alto Adige per degustare i vini più caratteristici di ogni
cantina prima di proseguire lungo la Strada del Vino Vi fermerete in un ristorante locale per una

pausa a pranzo Una volta tornati al punto di partenza
potrai rientrare in hotel per rinfrescarti e riposarti prima di cena

BOLZANO-ALTOPIANO RENON-BOLZANO

4
GIORNO

Dopo lo colazione raggiungi a piedi la stazione della funivia che ti porterà sull ’Altopiano del Renon:
situato a ca 1000 m di altitudine offre scenari meravigliosi a 360° Goditi il panorama durante i 12
minuti di risalita - una volta arrivati passeggia verso la Malga Kaserhof (ca 10-15min ) dove ti
aspetterà un’avventura unica: questo maso vanta l’allevamento di Alpaca e Lama più grande e
antico d’Italia e uno dei più importanti in Europa Qui verrai introdotto a questi meravigliosi animali le
cui bisacce verranno caricate con bevande e vivande e inizierai il tuo itinerario, accompagnato da
alcuni degli animali Percorrendo la' antica via Roma sull ’ Altopiano del Renon arriverai alle famose
Piramidi di terra le più alte d’Europa: questi fenomeni naturali hanno più di 25.000 anni ! Dopo una
tipica merenda sudtirolese ritornerai al punto di partenza ( in totale 3,5h ) Goditi le bellezze
dell’altopiano prima di tornare a Bolzano sempre in funivia

BOLZANO - ORTISEI

5
GIORNO

Dopo la colazione e il check out parti in macchina da Bolzano - direzione Dolomiti! In circa 40 minuti
raggiungerai Ortisei in Val Gardena Da qui ti aspetta un tour meraviglioso! Incontrerai
l'accompagnatrice alla partenza della funivia del Seceda - da cui salirete a ca 2.500m in funivia
dove avrai poi possibilità di camminare in altitudine e godere dell’incredibile vista a 360° su tutte le
Dolomiti e soprattutto sulle cime Odle famosissime per la loro forma particolare In cima arriverete
poi alla deliziosa Baita Sofie, che oltre a regalare una vista mozzafiato,
un menù ti ricette locali fatte in casa e un ambiente accogliente offre una piccola cantina di vini
selezionati, dove godere di una degustazione di vini locali a 2.500m ! Rilassati dopo pranzo sui
lettini al sole e goditi il panorama, prima di scendere in funivia (o alternativamente a piedi) Una volta
tornati alla macchina percorri la strada panoramica che ti porterà attraverso il
Passo Gardena in Val Badia. Prosegui fino ad arrivare alla prossima sistemazione: il nuovissimo e
lussuoso CHALET PURMONTES ***** offre massimi livelli di servizio cura per il dettaglio e
accoglienza grazie alla riservatezza di sole 5 suite Alloggerai nell’ampia Superior Chalet Mountain
Suite di 90m2 che offre 1 camera da letto, bagno con Sensory Sky Shower WC separato, soggiorno
open space piscina privata esterna riscaldata (8 x 3 m) vasca idromassaggio e loggia (totale area
esterna: 100 m²)
La struttura offre inoltre una bellissima area wellness con Sky Relax Pool Sauna Finlandese con
vetrata Bagno Turco Area relax panoramica con letti di fieno e un laghetto naturale esterno
balneabile con oasi della quiete. Inoltre potrai usufruire della fitness room e dei trattamenti offerti

DEGUSTAZIONE FORMAGGI ESCLUSIVA IN UN BUNKER

6
GIORNO

7

La mattina sarà dedicata al relax nella suite privata o nell’area wellness dello chalet Lo chalet
include anche un centro di equitazione quindi sarà possibile prenotare un tour a cavallo ! Nel
pomeriggio ti aspetta poi un’altra esperienza unica nel suo genere a meno di 1km dallo chalet di
trova un bunker della Prima Guerra Mondiale lungo alcune centinata di metri. Qui verrai accolto e
guidato attraverso i tunnel del bunker che oggi viene utilizzato per raffinare tonnellate di formaggi di
ogni tipo La temperatura costante è di 10°C, quindi vestiti caldo !

GIORNO

TREKKING SULLE DOLOMITI
Dopo colazione incontrerai la guida dedicata che ti seguirà in una giornata di camminata in
montagna alla scoperta delle Dolomiti La guida selezionerà l’itinerario più ideale in base alle tue
necessità, richieste e livello di preparazione per assicurare la massima sicurezza e una giornata
emozionante Per pranzo vi fermerete in una baita dove gustare alcune pietanze locali

DOLOMITI TRA EMOZIONE GOURMET & CULTURA

8
GIORNO

Dopo colazione raggiungerete la funivia per il Plan De Corones Goditi il panorama mentre salirai ai
2.100 m in cima - qui incontrerai due istruttori per un volo tandem in parapendio! Ammirare le cime
Dolomiti che dall ’ alto è un ’ esperienza unica indimenticabile (il pilota farà anche una serie di foto e
video durante il volo!) Al rientro ti attende il rinomato ristorante Alpinn dove avrai un tavolo riservato
a vostro nome Aperto dallo chef locale stellato*** Norbert Niederkofler conosciuto per un concetto di
gourmet a chilometro zero questo ritornate offre un design moderno ma in armonia con la natura
che lo circonda. La stessa cosa vale per il menu: grandissima attenzione alle materie prime e ai
prodotti legati al territorio presentati in una chiave innovativa Dopo pranzo potrai visitare anche
l’adiacente nuovo museo Lumen 1800 m2 dedicati alla fotografia di montagna in chiave
esperienziale a 360° Scendi in funivia e lo shuttle ti porterà allo chalet

DOLOMITI PRANZO IN BAIA PRIVATA

9
GIORNO

In questa ultima giornata avrai in programma un’altra esperienza meravigliosa Incontra
l'accompagnatrice dedicata a San Cassiano, in Alta Badia (ca 30min in macchina) Da qui inizierete
una camminata sull’altopiano che offre una vista incredibile a 360° sul gruppo del Fanes, Lagazuoi,
il ghiacciaio della Marmolada, il massiccio del Sella il Sassongher e il Sass Dal Crusc Arrivati in
cima all’altopiano raggiungerai una piccola baita privata, dove il proprietario ti
coccolerà con un delizioso pranzo accompagnato da ottimi vini locali Ritornati a valle potrai tornare
allo chalet in macchina.

DOLOMITI - BOLZANO -

10

Colazione in Hotel partenza con la tua auto in direzione Bolzano per il rientro a Casa

GIORNO

QUOTA PER PERSONA
QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA

€ 5.000,00

LA QUOTA COMPRENDE

Loft Suite al Hotel Castel Hörtenberg***** in centro a Bolzano, con trattamento BB
Superior Chalet Mountain Suite al Purmontes Chalet***** con trattamento Mezza Pensione

Giorno 1: 2h accompagnamento per Bolzano, incluso aperitivo tipico
Giorno 2: accompagnatrice dedicata per visita alla Strada del Vino + Visita privata con degustazione 6
vini in cantina Alois Lageder oppure degustazione a tappe in varie cantine in tour in e-bike (escluso noleggio
E-bike nella seconda opzione). Incluso trasporto a/r dall’hotel. Escluso pranzo.

Giorno 3: biglietto a/r per funivia e trenino per raggiungere l’altopiano del Renon. Giro privato a piedi
con alpaca e lama ( “merenda altoatesina” inclusa).

Giorno 4: accompagnatrice per la giornata per scoprire la Val Gardena e il monte Seceda. Incluso
risalita e discesa in funivia. Degustazione vini altoatesini in Baita Sofie (con stuzzichini)

Giorno 5: visita e degustazione privata di formaggi e birre in bunker con affinatore
Giorno 6: Guida/accompagnatore per giornata di camminata in montagna
Giorno 7: risalita e discesa in funivia per il Plan de Corones, 2 voli privati in tandem in parapendio, 2
entrate al museo Lumen (e naturalmente prenotazione tavolo all’Alpinn).

Giorno 8: accompagnatrice per camminata in Alta Badia + esclusivo pranzo privato in baita!
Copertura Sanitaria ILLIMITATA

LA QUOTA NON COMPRENDE

- Quanto NON menzionato nella quota comprende

