
Speciale Mercatini 
Natale nelle Dolomiti   

 Lago di Braies - San Candido 

Castel Tures - Brunico  

 

 14 - 15  Dicembre 
 

 
 

 

14 Dec. Sabato  AREZZO – CASTEL TURES – BRUNICO  

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle 04:45 

Sosta per la colazione lungo il percorso. Pranzo libero in corso d'escursione. Arrivo in Valle Aurina 

e visita del castello medievale di Campo Tures (Ingresso da pagare in loco) , uno dei 

più visitati dell’Alto Adige; per raggiungerlo dovremo fare una passe ggiata di 15  minuti 

circa (un po’ di salita). Castel Tures è uno dei castelli più belli e più grandi di tutta l’area 

tirolese e troneggia in posizione dominante fiancheggiato dall’imponente panorama delle 

vette dolomitiche. I Signori di Tures erano proprietari del castello, quando però nel 1340 



la famiglia si estinse il castello passò nelle mani di diversi proprietari e nel corso del 

tempo iniziò a cadere in abbandono.All’inizio del XX secolo Ludwig Lobmayr restaurò il 

castello. Nel 1945 invece Hieronymus Gassner, procuratore generale dell’ordine dei benedettini 

austriaci a Roma, restauró nuovamente Castel Tures. Per questa ragione il castello è composto da 

elementi di diversi stili architettonici: una parte romanica, originaria del periodo dei Signori di 

Taufers ed una sezione gotica risalente al tempo dei Vescovi di Bressanone. L’armeria colpisce 

soprattutto i bambini, mentre chi ama l’arte si fa rapire piuttosto dagli affreschi di Michael Pacher. 

Al Termine della visita proseguimento per Brunico, noto centro sciistico per la vicinanze alle 

piste di Plan de Corones. Si consiglia una passeggiata nel corso, uno dei più belli 

dell’Alto Adige con numerosi negozi e tipiche abitazioni con le finestre sporgenti e le 

pareti affrescate; la visita alla chiesa parrocchiale e poi l'immancabile Mercatino di 

Natale, ricco di prodotti tipici e addobbi Natalizi. In serata sistemazione in hotel in val 

Pusteria o dintorni, cena e pernottamento.  

 

  
 

15 Dec.  Domenica  LAGO DI BRAIES – SAN CANDIDO - AREZZO 

Prima colazione. Pranzo libero in corso d'escursione. Partenza per il Lago di Braies, sicuramente il 

più bello delle dolomiti. La natura è protagonista assoluta di questa luogo e non ci sono parole per 

descrivere tanta bellezza! sullo specchio d' acqua color smeraldo si riflettono senza increspature le 

pareti di dolomia grigia dei monti. Proseguimento per San Candido, località ricca di storia 

che non mancherà di sorprendere anche gli amanti della cultura. Tra le sue peculiarità 

culturali va citata la “Collegiata” di gusto romanico lombardo che sorge sul luogo di un 

antico convento benedettino. La zona pedonale di S.Candido è altrettanto affascinante e 

varia con  ricercati negozi che invitano a una comoda passeggiata attraverso il centro 

storico del paese. Possibilità di visitare il Museo Dolomythos (Ingresso da pagare in 

loco), il più grande museo interattivo che racconta l'affascinante storia delle Dolomiti 

partendo proprio dalla genesi della terra.  

Un viaggio nel tempo che ci condurrà dal mondo misterioso dei miti e delle leggende fino ai primordi 

della nostra esistenza. Tempo libero per la visita del piccolo mercatino di Natale. Nel pomeriggio 

partenza per il ritorno. Sosta per la cena libera.  

 

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del programma  



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 165,00 

 
Speciale quota di partecipazione bambini/ragazzi 4/17 anni in 3° letto  € 100,00 

 

Supplemento camera singola  € 25,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 
 

 

la quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Sistemazione in hotel 3 stelle in mezza pensione -  

assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 500,00/bagaglio € 250,00 – condizioni 

dettagliate della polizza disponibili in agenzia / possibilità di aumentare il massimale delle spese 

mediche) – accompagnatore Pepita 

 

la quota non comprende : Bevande – Ingressi (costi indicativi/possibili variazioni senza 

preavviso):  Castel Tures € 5,00 / Museo Dolomythos € 8,50 -  mance – eventuale tassa di soggiorno 

in hotel - eventuale noleggio auricolari  

 

 

 Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 50,00  

 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

