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LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Volo diretto Ryanair da Cagliari a Bergamo a/r, 
incluso N. 1 bagaglio a mano di max 10 kg più una 
piccola borsa (secondo misure e condizioni stabilite 
dalla compagnia aerea) 
- Sistemazione in Hotel 3 stelle a Molveno 
- Trattamento di pensione completa con bevande 
incluse in ristorante ed escluse in hotel 
- Trasferimenti in Pullman 
- Escursioni come da programma 
- Visite con Guida a Merano Bolzano Innsbruck 
- Assicurazione Annullamento e Medico/Bagaglio
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- Quota di iscrizione € 35,00 
- Tasse aeroportuali € 65,00 
- Extrabagaglio (facoltativo):Max kg. 15 da portare in 
stiva:€ 35,00a bagaglio A/R (se richiesto 
contestualmente alla prenotazione). Se richiesto dopo 
l’emissionedel biglietto ha un costo maggiore come da 
condizioni RYAN AIR 
- Bevande Pasti non indicati in programma e Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
 

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI: 
- Supplemento Singola € 90,00 
- Riduzione bambini: € 100,00 2-11 anni / Gratis 0-2 anni
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2 anni 

Programma Vacanza in Trentino partenza da Cagliari
 

1° GIORNO: CAGLIARI – BERGAMO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Cagliari e partenza alle ore 

06.35 con volo diretto per Bergamo. Arrivo alle 08.05 e 
Bus privato a Molveno, ridente località turistica, adagiata sulla riva 

dell’omonimo lago, sullo sfondo delle Dolomiti del Brenta. Arrivo in Hotel 
a Molveno, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Pomeriggio 

dedicato alla visita del centro storico di Molveno. Cena tipica trentina e 
pernottamento in Hotel.

 

2° GIORNO: MOLVENO - MERANO 
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di Merano, città 

famosa per i suoi edifici in stile Liberty e Belle époque c
tempi in cui la cittadina era frequentata anche dall’Imperatrice Sissi. 

Proseguimento per la visita guidata di Bolzano con pranzo in ristorante. 
Al termine rientro a Molveno,cena e pernottamento in hotel.

 

3° GIORNO MOLVENO - INNSBRUCK 
Prima colazione in Hotel a Molveno. partenza

guidata di Innsbruck. Pranzo in ristorante.
alla Fabbrica-Museo “Mondo di Cristallo” per shopping a prezzi scontati. 

Rientro in Hotel a Molveno. Cena e pernottamento.
 

4° GIORNO MOLVENO - ANDALO 
Dopo la Prima colazione in Hotel visita di Andalo, rinomata località 

sciistica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Molveno e tempo 
a disposizione per passeggiate per attività sciistica, ciaspolate o relax 
nel centro benessere ( utilizzo del centro benessere in Hotel ). Cena e 

pernottamento in Hotel a Molveno
 

5° GIORNO: MOLVENO – BERGAMO 
Prima colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per shoppin

passeggiate. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e 
partenza per Bergamo Orio Al Serio. Imbarco sul volo diretto per 

Cagliari alle ore 17.40. Arrivo e fine dei nostri servizi.
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 Programma Vacanza in Trentino partenza da Cagliari 

BERGAMO-MOLVENO 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Cagliari e partenza alle ore 
06.35 con volo diretto per Bergamo. Arrivo alle 08.05 e trasferimento in 

Bus privato a Molveno, ridente località turistica, adagiata sulla riva 
dell’omonimo lago, sullo sfondo delle Dolomiti del Brenta. Arrivo in Hotel 

a Molveno, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Pomeriggio 
entro storico di Molveno. Cena tipica trentina e 
pernottamento in Hotel. 

MERANO - BOLZANO (Km 175)  
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di Merano, città 

famosa per i suoi edifici in stile Liberty e Belle époque che ricordano i 
tempi in cui la cittadina era frequentata anche dall’Imperatrice Sissi. 

Proseguimento per la visita guidata di Bolzano con pranzo in ristorante. 
Al termine rientro a Molveno,cena e pernottamento in hotel. 

INNSBRUCK - MOLVENO (Km 370) 
Prima colazione in Hotel a Molveno. partenza Al mattino per la visita 

guidata di Innsbruck. Pranzo in ristorante. A seguire facoltativa la visita 
Museo “Mondo di Cristallo” per shopping a prezzi scontati. 

Molveno. Cena e pernottamento. 

ANDALO – MOLVENO                   
Dopo la Prima colazione in Hotel visita di Andalo, rinomata località 

sciistica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Molveno e tempo 
iate per attività sciistica, ciaspolate o relax 

nel centro benessere ( utilizzo del centro benessere in Hotel ). Cena e 
pernottamento in Hotel a Molveno. 

BERGAMO - CAGLIARI 
Prima colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per shopping o 

passeggiate. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e 
partenza per Bergamo Orio Al Serio. Imbarco sul volo diretto per 

Cagliari alle ore 17.40. Arrivo e fine dei nostri servizi. 


