
                                             

 

Tra cime spettacolari e 

wellness a Brunico (Bz) 
hotel Andreas Hoffer****  

 
   

Soggiorno in libertà tra le maestose vette della Val Pusteria 

Dall’8 al 15 luglio 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Brunico si riannodano i fili. Qui, ai piedi di Plan de Coronas dove le Valli di Tures e Aurina dal nord e 

la Val Badia dal sud convergono nella verde Val Pusteria, qui dove l'Aurino sfocia nella Rienza, proprio qui 

il fascino mondano incontra l'autenticità altoatesina:  architettura, cultura e tempo libero e l’ottima 

ospitalità degli abitanti! Il castello di Brunico, dalla sua altura  boscosa, accoglie i visitatori già da lontano. 

Basta poi varcare una delle imponenti porte della città per ritrovarsi nel bel mezzo di un variopinto 

viavai: piccole botteghe vicino a rinomate boutique, caffè ed enoteche sono disseminate lungo tutta la 

lunga via Centrale. Brunico, il cuore della Val Pusteria, pulsa di una vivacità coinvolgente. Nel 2009 Brunico 

è stata insignita del premio di città medio-piccola d'Italia con la migliore qualità di vita. 

 

In estate Brunico è un meraviglioso punto di partenza per effettuare emozionanti escursioni, per scoprire 

attivamente la Val Pusteria.   
 

Una vacanza indimenticabile che, grazie alla Bruneck card, ci permetterà di usufruire gratuitamente di 

tutti gli autobus di linea e treni regionali per raggiungere le più belle destinazioni dell’Alto Adige: Plan de 

Corones, San Candido, il lago di Braies ecc.. Proprio davanti al nostro hotel troveremo la stazione di Brunico 

Nord. Inoltre, comprende l’ingresso gratuito a oltre 80 musei dell’Alto Adige.   

L’hotel Andreas Hoffer è uno degli hotel più storici e quotati di Brunico, è situato a due passi sia dal centro 

storico che dalla stazione ferroviaria. La nostra vacanza sarà ricca di contrasti: il fascino storico dell’albergo 

e la sua moderna eleganza, vicinissimi al centro pieno di negozi ma allo stesso tempo rilassati per la vista delle 

sue maestose montagne, cullati dall’area wellness e gustando le specialità dell’Alto Adige, Questa la nostra 

vacanza, proprio come la desideravamo! Nell’hotel Andreas Hoffer soggiorneremo tutto il periodo con 

trattamento di mezza pensione: Colazione a buffet, Cena a 4 portate a scelta, Buffet di insalate, un drink di 

benvenuto, una cena tirolese, una cena tipica italiana, Entrata gratuita nel centro benessere (SPA), Accappatoio 

per la durata del soggiorno, Asciugamani per la sauna, W-LAN gratuito, Collegamento diretto col treno agli 

impianti di risalita del Plan de Corones, Holidaypass (biglietto per i mezzi pubblici in Val Pusteria). 
 

Programma: 
 

Sabato 8 luglio. Appuntamento con l’accompagnatore alla stazione di Firenze SMN o, su richiesta da altre località,   

per la partenza con Treno Freccia Rossa, destinazione Bolzano. Sistemazione nei posti riservati in 2 classe. Arrivo a 

Bolzano dove ci aspetterà il nostro pullman che ci porterà direttamente al nostro hotel.   
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Nei giorni successivi: 

Potremo organizzarci, in gruppo o individualmente, per le visite ed 

escursioni offerte nella Bruneck card. Non mancheranno anche le 

escursioni verso le principali funivie per raggiungere le vette più 

alte, 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 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! Potremo visitare il Museo etnografico a Teodone 

(vicino a Brunico) che è considerato uno dei più bei musei a cielo 

aperto d’Europa. I musei di Messner sempre a Brunico e a Plan 

de Corones, il museo delle miniere a Predoi/Valle Aurina …e 

tanto altro ancora 
Sabato 15 luglio: Dopo la colazione, il nostro pullman ci porterà alla stazione di Bolzano dove potremo prendere il 

nostro treno Freccia Rossa che ci riporterà a Firenze o, su richiesta, verso altre destinazioni.    
  

 Prezzo in camera doppia standard € 950,00 soci -  € 985,00 non soci 

quota bambini in terzo letto da 2 a 6 anni 600,00 € e da 6 a 12 anni 750,00 € 

supplemento camera singola 150,00 €, camera doppia uso singola 350,00 € 

supplemento camera junior suite 20,00 € al giorno a persona 

supplemento suite 40,00 € al giorno a persona 
 

La quota comprende: nostro accompagnatore, treno Freccia Rossa diretto su Bolzano A/R, Bus privato A/R 

da Bolzano a Brunico, sistemazione in hotel Andreas Hoffer **** mezza pensione acqua inclusa, 

assicurazione medico bagaglio. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno € 2,50 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, altri eventuali ingressi e tutto quanto non indicato nella quota comprende.” 

La gita sarà effettuata al raggiungimento minimo di 25 partecipanti.  

Iscrizione dal ricevimento della presente con acconto di 350,00 € entro e non oltre il 30 marzo e fino al 

termine dei posti disponibili. 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 

 

 


