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RIO DI PUSTERIA
natura e divertimento sulla neve
bellezze d'italia
L'area di Rio Pusteria è l'ideale per una vacanza in questa
stagione, con strutture per tutti gli amanti degli sport
invernali, paesaggi incontaminati e malghe e paesini da fiaba

Ia
AL m

dal 12/12/21 al 27/03/22
3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro
benessere + utilizzo della piscina coperta
Alcune proposte: prezzi 2021/2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia/tripla/quadrupla
Superior

dal 12/12/21 al 26/12/21, dal 09/01/22 al 30/01/22
dal 06/03/22 al 27/03/22

255€

4 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla
Junior Suite Rosa del Lago

dal 30/01/22 al 20/02/22

399€

Situata all'ingresso della Val Pusteria, Rio di Pusteria
è una località suggestiva in ogni periodo dell'anno. In
inverno offre un'atmosfera da non perdere, frutto di un
paese che unisce storia, relax e una piacevole vitalità
e di tante occasioni di attività all'aria aperta che si
possono sperimentare nell'area vacanze Rio Pusteria
(www.riopusteria.it).

Terento. L'adrenalina dello slittino si può invece provare
su piste tra Maranza, Valles e Terento, tra le quali spicca
quella di quasi 7 km che scende dalla baita Nesselhütte
fino al paese di Maranza. Infine la zona offre uno scenario
incontaminato per escursioni a piedi, con le ciaspole e
per praticare lo sci alpinismo.

PARADISO DELLO SCI

L'abitato di Rio di Pusteria merita attenzione con le sue
mura antiche, le residenze signorili e i palazzi mercantili.
Testimonianze di una lunga storia che ora si fondono
con un'atmosfera frizzante e tante occasioni di shopping
nei numerosi negozi. Tra le attrazioni principali si possono
segnalare la chiusa, un'antica stazione doganale, e la
cappella gotica di San Floriano. A impreziosire i dintorni
è poi la presenza di rifugi e malghe tradizionali dove
godersi momenti di ristoro e relax. Una citazione
particolare la merita Malga Fane, piccolo villaggio
sopra Valles tra i Monti di Fundres punteggiato
da baite, fienili e rifugi alpini.

Il comprensorio sciistico di Rio Pusteria, che oltre a Rio
di Pusteria fa riferimento principalmente alle vicine
località di Valles e Maranza (raggiungibile in funivia da
Rio), propone oltre 55 chilometri di piste e 15 impianti
di risalita. Un concentrato di divertimento perfetto per
le famiglie, con piste adatte anche ai bambini, per i
quali in zona si trovano anche alcuni parchi dedicati. In
questo territorio gli amanti degli sport invernali saranno
accontentati a 360 gradi. Vi si trovano infatti anche
piste da fondo di ogni livello, come quelle ai quasi 2mila
metri dell'Alpe di Rodengo-Luson o all'Altopiano di
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TRENTINO ALTO ADIGE, RIO DI PUSTERIA (BZ)
HOTEL MOLARIS LODGES ****S

MALGHE, RIFUGI E TESTIMONIANZE DI PREGIO
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PIEMONTE, ACQUI TERME (AL)
HOTEL VALENTINO ***
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dal 08/12/21 al 01/01/22
1 notte mezza pensione

ACQUI TERME
benessere e storia da scoprire

Alcune proposte: prezzi 2021/2022 per persona per soggiorno

1 notte, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla

dal 08/12/21 al 23/12/21
1 notte, arrivo giornaliero in camera singola

dal 23/12/21 al 01/01/22

bellezze d'italia

45€
79€

Un soggiorno per ritemprare salute e spirito tra trattamenti
benefici, un centro con testimonianze di epoche lontane e
notevoli architetture e lo splendido paesaggio circostante

delle Sorgenti”, che si raccolgono in due bacini, sfruttate
fin da epoche remote anche per la presenza di fanghi
terapeutici; e la fonte “Acqua Marcia”, ricca di minerali e
che sgorga a circa 19 °C.

TUTTO IN UNA CITTÀ

IL CENTRO E I DINTORNI

Acqui Terme, centro piemontese in provincia di Alessandria
(turismo.comuneacqui.it), è un concentrato di relax e
benessere per ogni viaggiatore. Questo grazie alle sue
acque termali, a una cittadina ricca di attrazioni e a dintorni
dominati dai vigneti e dai paesaggi mozzafiato dell'Alto
Monferrato.

Acqui è uno scrigno di testimonianze di epoca Romana,
con un notevole teatro dell'era imperiale, una piscina che
faceva parte di un più vasto complesso termale e una
fontana pubblica ben conservata. Vanto assoluto della
città sono poi i resti dell'acquedotto con i suoi imponenti
archi: da visitare in particolare la porzione vicino al greto del
fiume Bormida. Da non perdere sono anche edifici religiosi
come la Cattedrale di Santa Maria Assunta, la Chiesa di San
Francesco e quella dell'Addolorata. E numerose sono pure
le testimonianze riguardanti la comunità ebraica locale, dal
ghetto al cimitero fino alla sinagoga. Sulle colline si erge
invece Villa Ottolenghi Wedekind, dimora della prima metà
del '900 che è una vera opera d'arte, dalle architetture al
giardino. Un primo assaggio di ciò che si può trovare nei
dintorni, tra natura e paesi affascinanti, alcuni dei quali
ospitano delle singolari e gigantesche panchine: fanno
parte del “Big Bench Community project” e permettono di
avere un punto di vista davvero unico sul paesaggio.

STORIA ATTRAVERSATA DALL'ACQUA
Acqui Terme offre trattamenti per ogni esigenza grazie
alle sorgenti termali naturali che l'alimentano. Sono due i
principali stabilimenti che accolgono i visitatori: le Nuove
Terme in centro, collegate all'omonimo e storico Grand
Hotel, e poco lontano, in zona Bagni, il Regina. In città
sono tre le sorgenti termali principali. La prima è la fonte
“Bollente”, utilizzata già dai Romani e contrassegnata
nell'omonima piazza da un elegante edicola-tempietto
che è uno dei simboli della città: la sua temperatura può
sfiorare i 75 °C. Accanto ad essa ci sono le fonti del “Lago

i Viaggi di

Tantissime altre offerte
e tutti i dettagli sul sito

www.viaggidipoli.it
o chiamando il numero

0471/ 806675

Offerte valide a partire dal 01/12/2021
Neve

Neve

da

129€
a persona

da

169€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, LOC. GASTEIG - RACINES (BZ)
A.NETT HOTEL ****

TRENTINO ALTO ADIGE, SARENTINO - LOC. RIOBIANCO (BZ)
AKTIVHOTEL FELDRAND ***

Alcune proposte: prezzi 2021/2022 per persona per soggiorno

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/doppia+poltrona letto
dal 12/12/21 al 23/12/21
129€
4 notti arrivo domenica in camera doppia/doppia + poltrona letto
dal 27/02/22 al 06/03/22
255€

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Feldrand Comfort
dal 06/01/22 al 26/02/22, dal 05/03/22 al 27/03/22
169€
3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Family Feldrand
dal 26/02/22 al 05/03/22
205€

ANIM

Neve

da

185€
a persona
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Neve

dal 06/01/22 al 27/03/22
3 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

ANIM

dal 12/12/21 al 17/04/22
2 / 3 / 4 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

da

99€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, SOLDA (BZ)
HOTEL BAMBI AM PARK ***

TRENTINO ALTO ADIGE, ANTERIVO (BZ)
HOTEL WALDHEIM ***

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 08/01/22 al 29/01/22, dal 26/03/22 al 09/04/22,
dal 23/04/22 al 30/04/22
185€
7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 01/01/22 al 08/01/22, dal 29/01/22 al 26/02/22
dal 05/03/22 al 26/03/22
469€

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Monte Corno
dal 23/01/22 al 06/02/22, dal 20/02/22 al 13/03/22
99€
5 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Suite Torre
dal 02/01/22 al 09/01/22
375€

dal 02/01/22 al 13/03/22
2 / 3 / 5 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

I amm
AL

essi

ANIM

dal 18/12/21 al 30/04/22
3 / 7 notti mezza pensione

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) - TEL. +39 - 0471/806675 - FAX +39 - 0471/806775.
Ignas Tour è responsabile per i contenuti delle inserzioni, l’organizzazione, il coordinamento del viaggio e per la gestione di eventuali reclami.
Le immagini hanno un valore puramente illustrativo. I prezzi per persona si intendono su base minima di due adulti paganti. La riduzione “terzo
letto” viene calcolata sul bambino più piccolo, mentre la riduzione“quarto letto” sul bambino più grande.
ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì, 9.00-13.00 // 14.00-18.00 Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it
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Tantissime altre offerte
e tutti i dettagli sul sito

www.viaggidipoli.it
o chiamando il numero

0471/ 806675

Offerte valide a partire dal 01/12/2021
Neve

da

95€
a persona

da

155€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, VIGNOLA FALESINA (TN)
HOTEL AURORA ** E GARNÌ WELLNESS ANDERLE ***

TRENTINO ALTO ADIGE, BELLAMONTE (TN)
HOTEL STELLA ALPINA ***

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

Alcune proposte: prezzi 2021/2022 per persona per soggiorno

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Aurora
dal 03/01/22 al 20/02/22, dal 06/03/22 al 14/04/22
dal 02/05/22 al 10/07/22
95€
3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla
Garni Wellness Anderle
dal 20/02/22 al 06/03/22
189€

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 08/12/21 al 22/12/21, dal 06/01/22 al 22/01/22
dal 12/03/22 dal 27/03/22
155€
5 notti, arrivo gionaliero in camera doppia uso singola
dal 19/02/22 al 05/03/22
499€

Terme

Terme

dal 08/12/21 al 27/03/22
3 / 4 / 5 / 7 notti mezza pensione + utilizzo della sauna

129€
a persona

189€
a persona

VENETO, ABANO TERME (PD)
HOTEL TERME SMERALDO ***S

VENETO, MONTEGROTTO TERME (PD)
HOTEL TERME DELLE NAZIONI ****

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

Alcune proposte: prezzi 2022 per persona per soggiorno

dal 05/03/22 al 28/12/22
2 notti pensione completa + utilizzo del centro benessere

2 notti, arrivo giornaliero in camera singola/doppia/tripla
dal 05/01/22 al 22/12/22

129€
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159€

189€
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2 notti, arrivo giornaliero in camera singola Standard
dal 05/03/22 al 03/07/22, dal 30/07/22 al 28/12/22

dal 05/01/22 al 22/12/22
2 notti pensione completa + utilizzo del centro benessere
+ utilizzo delle piscine termali coperte e scoperte

ANIM

2 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla Standard
dal 05/03/22 al 03/07/22, dal 30/07/22 al 28/12/22
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dal 03/01/22 al 02/01/23
2 / 3 / 5 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

ANIM

Neve

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) - TEL. +39 - 0471/806675 - FAX +39 - 0471/806775.
Ignas Tour è responsabile per i contenuti delle inserzioni, l’organizzazione, il coordinamento del viaggio e per la gestione di eventuali reclami.
Le immagini hanno un valore puramente illustrativo. I prezzi per persona si intendono su base minima di due adulti paganti. La riduzione “terzo
letto” viene calcolata sul bambino più piccolo, mentre la riduzione“quarto letto” sul bambino più grande.
ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì, 9.00-13.00 // 14.00-18.00 Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

