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ALTO ADIGE 

TRENO DEL RENON & COCCOLE DI BENESSERE 

Dal 27-28-29-30 Novembre 2020 
 

 
La fine dell’anno è sempre una corsa contro il tempo….e quest’anno ancora di più c’è bisogno di 

liberare la mente e concedersi un po’ di relax e serenità, magari con un viaggio in caratteristici 

borghi e città dell’Alto Adige e dove potersi concedere momenti di coccole e relax in una stupenda 

struttura con spa immersa nella magia di una vallata delle nostri Alpi. 
 

1°giorno:  Montecatini/Bressanone/Relax&Benessere 
Partenza per Bressanone, arrivo e visita al centro storico, vero gioiello della Valle d’Isarco. 

Inizieremo la nostra passeggiata dalla Piazza del Duomo, dove si erge il Duomo di S. Maria 

Assunta, ricco di marmi e candelabri di vetro di Murano. Accanto troviamo l'ingresso al 

suggestivo chiostro, decorato con un ciclo di affreschi tra i più importanti di tutto l'arco 

alpino. Usciti dal Duomo si visiterà la piccola Parrocchiale risalente al XV secolo, con il bel 

campanile a cuspide noto come "Torre Bianca" e utilizzato fino alla Seconda Guerra Mondiale dal 

guardiano della città. Vicino alla piazza del Duomo troviamo l'antico Palazzo Vescovile con il 

suo Museo dei Presepi e Via dei Portici Maggiori che, come molte vie dell'antico nucleo urbano, 

conserva ancora il carattere medievale. 

Al termine sistemazione all’Hotel Falkensteiner Hotel & SPA (cat. 4* sup) dove vi attendono 

emozioni uniche e dove gli amanti della montagna e del benessere troveranno tutto quello che 

hanno sempre desiderato da una vacanza.  

Al vostro arrivo sarete accolti dalla proverbiale ospitalità altoatesina e da ogni tipo di comfort! Gli 

amanti del benessere apprezzeranno particolarmente i 1.400 m² di area wellness (aperta ogni giorno 

dalle ore 07.00 alle ore 20.00) con un ricco programma dedicato alla bellezza, l’eccellente cucina e 

la calda gestione familiare. 78 tra camere e suite, arredate con tutti i comfort e in parte in tipico stile 

altoatesino e nello Alpine New Style moderno. 
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Al Falkensteinerhof troverai una grande varietà di possibilità per farti coccolare al meglio. Fai il 

pieno di forza, energia e gioia di vivere e fatti consigliare dal team di benessere e bellezza. 

Mondo acquatico e del benessere su un'area di 1.400 m² 

Piscina coperta con angolo idromassaggio, piscina all'aperto riscaldata 30° 

Area sauna con sauna Valser e sauna esperienziale 

Fontana di ghiaccio, bagno turco, sauna in baita, idromassaggio 

Trattamenti di bellezza speciali di Gertraud Gruber 

Tempo a disposizione per il primo “assaggio” relax alla SPA. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

2° giorno: Relax&Benessere/Abbazia di Novacella/Liora Light Musical Show 
Dopo la prima colazione in Hotel, tempo a disposizione per relax&benessere alla SPA dell’Hotel o 

(neve permettendo) possibilità di sciare sulle vicinissime piste del comprensorio sciistico e turistico 

Gitschberg Jochtal (cabinovia a 300 mt dall’Hotel). Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio partenza per la visita dell'Abbazia agostiniana di Novacella, considerata una 

delle più importanti abbazie del nord Italia e costituita da un complesso di edifici religiosi e civili. 

Interessante la visita guidata durante la quale si possono ammirare la chiesa barocca, il chiostro in 

stile gotico e la biblioteca, risultato di una storia quasi millenaria, frutto di stili ed epoche 

diverse. Nella cantina infine ci si può riposare con un ottimo Sylvaner, prodotto nei vigneti 

dell'abbazia, la zona vitivinicola più a nord d'Italia. Rientro a Bressanone. 

Giro della cittadina in carrozza trainata dai cavalli: lasciatevi incantare dall'atmosfera natalizia 

che invade le strade e i vicoli della cittadina, immersa nel chiarore di romantici lumi e candele 

tremolanti avvolgendo di luce magica chi la visita. 

 
A Bressanone non è Natale senza il tradizionale spettacolo multimediale. Dopo il grande successo 

degli anni scorsi, dal 26 novembre al 6 gennaio Bressanone Turismo presenta un nuovo light 

musical show nella suggestiva cornice della Hofburg, il Palazzo Vescovile. In una nuova fiaba 

invernale, Liora, Tick Tack e altri personaggi incanteranno i visitatori con immagini multicolori, 

nuova musica originale e canti dal vivo e li condurranno in un viaggio straordinario. 

 

Ogni anno, quando la neve soffiava sulle montagne e sopravanzava l'inverno, nella Hofburg i fuochi 

ardevano scoppiettanti e la gioia per l'attesa della festa che si avvicinava faceva brillare gli occhi 

alla gente. Tutti si divertivano. Per paura di perdere la gioia a poco a poco riposero in pesanti casse i 

ricordi belli, i sorrisi e il divertimento e li chiusero in cantina. Ben presto sul mondo calò una coltre 

di grigiore e la gioia sparì dai volti dei grandi come quella dei bambini. Quando anche Liora, la 

protagonista, si trovò a vivere un momento buio si imbatté in uno strano personaggio, Monsieur 

TickTack, che aiuterà la ragazza a ritrovare la perduta felicità. 

Alle ore 18.30 scoprite con noi il valore del tempo e lasciatevi incantare dai 25 minuti di scintillante 

Light Musical Show! 

Al termine rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
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3° giorno:  Bolzano/Trenino del Renon 
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento a Bolzano e salita sullo storico Trenino del Renon, 

un vero e proprio tuffo nel passato. Nel periodo natalizio il Trenino del Renon diventa il Trenatale 

del Renon perché conduce i passeggeri fino a Collalbo e Soprabolzano, due paesini di montagna, 

che soprattutto nel periodo natalizio avvolgono i viaggiatori in un paesaggio fiabesco. Lontano dalla 

confusione e dal rumore potrete trovare deliziosi negozi zeppi di dolci, tra cui il tradizionale zelten 

a base di frutta secca, oggetti d’artigianato locale e l’immancabile vin brulé. Pranzo libero.  

Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel e tempo a disposizione per relax&benessere alla SPA del 

vostro Hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno: Bressanone/Brunico/Montecatini 
Dopo la prima colazione in Hotel partenza per Vipiteno, visiteremo questo piccolo borgo della Val 

Isarco. Magnifici palazzi, piazze medievali e un paesaggio montano: Vipiteno, la cittá alpina, 

incanta i suoi visitatori con un fascino incomparabile, considerata uno dei borghi più belli d’Italia. 

Proseguimento per Brunico, in Val Pusteria, dove avremo la possibilità di trovare tante proposte di 

doni natalizi per tutti,  un’ampia scelta di specialità gastronomiche e la sua grande tradizione 

artigianale. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio dopo una buna tazza di thè o un vin brulè, inizio del viaggio di rientro. 

Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

 

Quota per persona (minimo 18 persone) euro 450,00 

Supplemento camera singola euro 110,00 
Assicurazione Annullamento euro 15,00 
 

 Servizi inclusi  
Viaggio in pullman G.T. con distanziamento garantito e rispetto norme  anti-covid  

Sistemazione per 3 notti in camera doppie all’Hotel Falkensteiner Hotel & 

Spa cat. 4* Sup in camere doppie Nostalgy con  balcone 

https://www.falkensteiner.com/it/hotel-spa-falkensteinerhof 

Drink di benvenuto  

Abbondante colazione a buffet  

2 Cene con menù a scelta  

1 cena a tema  

Acquapura SPA (1.400 m²): piscina interna ed esterna, bagno turco, sauna 

esterna, idromassaggi, sale relax  

Borsa wellness durante il soggiorno con accappatoio ed asciugamani  

Intrattenimento serale (musica dal vivo)  

Wifi gratuito 

Giro di Bressanone in carrozza trainata dai cavalli 

Visita guidata dell’Abbazia di Novacella 

Spettacolo Liora Light Musical Show alla Hofburg di Bressanone 

Trenino del Renon 

 

 

Servizi non inclusi 

Pranzi e bevande ai pasti,  

  

Trattamenti di bellezza, massaggi, Bagno di fieno e bagno d’acqua salina, Solarium   

Mance ed extra di carattere personale 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL GIORNO 30 OTTOBRE 2020 


