Tour in bici con l’autobus
Per voi che volete intraprendere questo tour in bici,
il nostro Hotel rappresenta la sistemazione ideale
dove poter trascorrere l’intero soggiorno:

1. giorno
Partenza dal Lago di Resia e viaggio fino a Naturno. In 1 ora l’autobus vi porterà fino all’Hotel, dove si parcheggia in garage
e si effettua il check-in. Se necessario avrete la possibilità di asciugare le vostre scarpe o i guanti bagnati nel garage presso
la nostra sala appositamente attrezzata. Concedetevi alcuni meritati momenti di relax nella nostra area wellness oppure,
nei mesi estivi, un bel bagno rinfrescante presso la nostra piscina panoramica posta sul tetto dell’Hotel.

2. giorno
Viaggio in pullman con carrello portabici verso Naturno, da dove si pedala fino a Merano. Qui avrete la possibilità di
visitare il centro per poi successivamente fare ritorno a Laives. L’autobus vi riporterà all’albergo in ca. 30min.

3. giorno
Viaggio in pullman con carrello portabici fino a Merano, da dove si prosegue in bici fino a Bolzano. Qui potrete passeggiare per le vie del centro, fare qualche acquisto, visitare il museo di Ötzi o se preferite, quello di arte moderna. Ritorno
in albergo. Un’alternativa sarebbe quella di dirigersi direttamente verso l’Hotel per poi raggiungere Bolzano in autobus
(con partenze ad intervalli regolari di 12 -20 min). La fermata si trova direttamente davanti all’Hotel. Orari di servizio degli
autobus: dalle ore 6.00 alle 24.00. Grazie alla BolzanoCard viaggiate gratuitamente.

4. giorno
Partenza in bici dall’Hotel e arrivo a Rovereto. La nostra regione è diventata famosa soprattutto per le ampie colture di
mele. Addirittura il 10% dell’intera produzione a livello europeo proviene proprio dall’Alto Adige. Verso sera poi il pullman
vi riporterà all’hotel in ca. 45 min.

5. giorno
Partenza in pullman dall’Hotel e arrivo a Rovereto, da dove si prosegue fino al Lago di Garda, in bici oppure in pullman.
Una volta arrivati in cima non vi resterà che affrontare la discesa e lasciarvi incantare della splendida vista.

É vero che per alcuni giorni trascorrerete ca. un’ora in pullman, tuttavia avrete il grande vantaggio di non dover continuamente fare e disfare i vostri bagagli.
Le partenze si effettuano sempre dal nostro albergo con il pullman attrezzato con il carello delle bici.
Quest’ultimo vi porterà fino al luogo di partenza e resterà comunque sempre nelle vicinanze. Nel caso in cui infatti il tour
diventasse per voi troppo impegnativo, potete sempre proseguire in bus e depositare la vostra bici nel carrello.
...e cosa c’è di meglio che rilassarsi presso la nostra ampia zona wellness* dopo una giornata così densa di avvenimenti?
* a vostra disposizione gratuitamente dalle ore 06.00 alle 24.00.

Resia – Val Venosta (Silandro) | Km 45
Val Venosta - Merano | Km 35
Merano – Laives | Km 42
Laives – Rovereto | Km 70
Rovereto – Lago di Garda | Km 20
oppure Rovereto – Verona | Km 60
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