
                                             

 

Soggiorno 

in libertà 

in Alto Adige 
 
 

 

Tra cime spettacolari e “wellness”  

a Bressanone (Bz) 

hotel Grüner Baum****  
 

dal 03 al 10 luglio 2022  
   

Bressanone, situata nella Valle Isarco a circa 560 s.l.m., si trova alla confluenza della Rienza nell'Isarco ed è 

circondata dalle cime del Gruppo della Plose con il monte Telegrafo (2.504 s.l.m.), dalla cima Cane (2.354 m.) 

e dal monte Pascolo (2.439 s.l.m.). A pochi chilometri di distanza troveremo: a sud Bolzano, a nord il valico 

del Brennero (confine italo-austriaco) e ad est Brunico (in val Pusteria). 
 

Una vacanza indimenticabile che, grazie alla brixencard, ci permetterà di usufruire gratuitamente di: 

• Tutti gli autobus di linea e treni regionali da Bolzano a Trento. (Proprio davanti al nostro hotel 

partono gli autobus di linea per la stazione centrale e per le più belle destinazioni dell’Alto Adige: 

Brunico, Plan de Corones, San Candido, etc … ). 

• Entrata in 78 musei dell’Alto Adige, tra cui il museo archeologico, Messner Mountain Firmian, 

Abbazia di Novacella, Museo Diocesano a Bressanone, Museo della Farmacia a Bressanone, 

Castello di Velturno, ecc. 

• 1 ingresso all’Acquarena (per 2,5 ore - escluso domenica e giorni festivi) 

• 1 andata e ritorno con la cabinovia Plose (2504 m)  
 

L’hotel Gruner Baum è uno degli hotel più storici e quotati di Bressanone ed è situato proprio nel centro storico, 

attraversando un caratteristico ponticello. Nell’hotel Grüner Braum 

soggiorneremo tutto il periodo con trattamento di mezza pensione (colazione e 

cena, acqua inclusa). In hotel potremo usufruire del centro benessere con 

piscina riscaldata interna ed esterna, un generoso reparto di saune che offre 

momenti di benessere, pace e rigenerazione oltre a vari spazi relax con vista 

sul campanile del Duomo, oltre a trattamenti di wellness a prezzi vantaggiosi. 

Al nostro arrivo ci verrà consegnata la Brixen Card con la quale potremo 

utilizzare gratuitamente di tutti i mezzi pubblici, bus e treni regionali, oltre 90 

musei, nonché le funivie del Renon, di Maranza, di San Genesio, di Meltina, 

di Verano e di Colle ed un ingresso gratuito alla piscina Acquarena; puro 

divertimento a cielo aperto tra onde, scivoli e giochi d’acqua! 
 

Programma: 
 

Domenica 3 luglio. Appuntamento con l’accompagnatore alla stazione di Firenze SMN,  (orario da confermare) per la 

partenza con Treno Freccia Rossa, destinazione Bolzano. Sistemazione nei posti riservati in 2 classe. Dopo circa 3,5 

ore arriveremo a Bolzano dove prenderemo il treno regionale per raggiungere Bressanone (tempo di percorrenza circa  

mezz’ora). All’arrivo alla stazione di Bressanone prenderemo il bus di linea che ci porterà direttamente davanti all’hotel 

Grüner Braum****, oppure, per chi lo desidera, raggiungeremo l’hotel direttamente a piedi (circa 1 Km). Sistemazione 

nelle camere assegnate e tempo libero per conoscere l’hotel. L’albergo è situato proprio nel centro storico di Bressanone 

così da permetterci piacevoli passeggiate e shopping nei tanti negozi della città. 
 

Nei giorni successivi: 

Potremo organizzarci, in gruppo o individualmente, per le visite ed escursioni offerte nella brixen card. 

ANLA Onlus – Consiglio regionale Toscana  

Via dei Neri, 27 – Firenze - Tel. 055 2302590     

 sederegionaletoscana@anla.it 
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Domenica 10 luglio: Dopo la colazione, potremo raggiungere la stazione di Bressanone con il pullman di linea oppure 

raggiungerla a piedi (1 Km).  Sistemazione sul treno regionale che ci porterà a Bolzano. All’arrivo a Bolzano 

sistemazione sui posti assegnati del treno Freccia Rossa che ci riporterà a Firenze , il tutto n poco più di 3 ore di 

viaggio. 

 

Tra i posti che potremo visitare, usufruendo della Brixen Card, non mancheranno anche le escursioni verso 

le principali funivie per raggiungere le vette più alte, il trenino 

a scartamento ridotto del Renon e il treno Val Venosta, e poi 

la città di Bolzano con la visita agli innumerevoli musei, tra 

questi il museo archeologico dove è conservata la mummia 

Otzi, oltre alle località più famose come le piramidi di terra di 

Perca e lo spettacolare lago di Braies, le cascate di Riva, 

Fortezza, San Candido, Brunico e Lienz cittadina austriaca con 

la città vecchia, vivace e movimentata, dove s’incontrano diverse 

viuzze dalle case colorate, ricordandoci anche che siamo in 

Austria, patria della torta sacher! Inoltre, direttamente dalla Stazione di Trento sarà possibile mettersi in 

viaggio lungo una delle ferrovie panoramiche più belle d’Italia. Costruita più di un secolo fa per collegare il 

capoluogo con la Val di Non, la Val di Sole … 

E tanto altro ancora ….  

Prezzo in camera doppia standard € 770,00 soci -  € 810,00 non soci 

             Supplementi facoltativi a persona:   - camera singola std  …….. 110,00 €, 

          - camera Comfort ………….80,00 € 

         - Suite Junior Tirolese ……200,00 € 
 

bambini fino a 3 anni non compiuti gratis, dai 3 ai 14 anni 450,00 € 
 

La quota comprende: nostro accompagnatore, treno Freccia Rossa diretto Firenze/Bressanone A/R. 

Sistemazione in hotel Grüner Baum **** mezza pensione acqua inclusa, assicurazione medico bagaglio. 

 La quota non comprende: Tassa di soggiorno € 2,30 ca. a notte a persona da pagare singolarmente 

direttamente in hotel, assicurazione annullamento (pari a 50,00 € da pagare contestualmente all’acconto) per 

motivi sanitari documentabili e tutto quanto non indicato nella quota comprende, altri eventuali ingressi. La 

gita sarà effettuata al raggiungimento minimo di 25 partecipanti.  

Iscrizione dal ricevimento della presente con acconto di 240,00 € entro e non oltre il 30 marzo. Saldo 

entro e non oltre il 3 giugno presso la sede in via dei Neri, 27 o tramite bonifico bancario intestato a 

ANLA Consiglio Regionale Toscana su: BCC Pontassieve –  IBAN: IT 41 U 08736 02801 000000601349.  

In caso di rinuncia senza sostituzione, entro il 20 giugno, sarà rimborsato il 50% dell’intero pacchetto.  

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente programma eventuali modifiche derivanti da 

motivazioni tecniche o cause di forza maggiore oppure ritenute valide per un miglior svolgimento del viaggio. 

L'A.N.L.A. non risponde di eventuali danni a cose e/o a persone che potranno verificarsi durante il viaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica La Nave del Deserto – via F. Fontana – Firenze 


