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ITInerari 
nelle dolomiti



punto dalla tua vespa
Vacanze per chi ama la Vespa! Goditi un break, ammira le Vespe, contratta, acquista. 
Venerdì 04/09/2020 - sabato 12/09/2020 
Tour in Vespa: in giro per le Dolomiti senza fretta!
Da 3 a 9 giorni dedicati agli appassionati della Vespa 

1° giorno, venerdì 04/09/2020 
Arrivo e registrazione con consegna 
del numero di partecipazione

2° giorno, sabato 05/09/2020 
Plan de Corones Cup di circa 40 chilo-
metri, picnic in piazza con musica e 
tanta allegria. Valutazione e premia-
zione della Vespa più antica e del par-
tecipante più giovane e più anziano, 
valutazione del miglior abbigliamento 
retrò. Aperitivo e consegna della targa 
commemorativa evento 2020

3° giorno, domenica 06/09/2020
Mercatino dell‘usato (Vespe da vendere 
e da acquistare ... per chi desidera libe-
rarsi del suo „catorcio“ e per chi cerca 
una nuova compagna di avventure ...) 
Festa in paese 

4° giorno, lunedì 07/09/2020 
Giro dei 4 passi dolomitici, circa 250 km

5° giorno, martedì 08/09/2020 
Giornata libera  

6° giorno, mercoledì 09/09/2020 
Sveglia al mattino presto - facciamo 
riscaldare le Vespe e partiamo per fare 
colazione al Rifugio Pederü nel parco 
naturale, poi tour di giornata intera 

7° giorno, giovedì 10/09/2020  
Giornata libera  

8° giorno, venerdì 11/09/2020 
Verso le ore 3:00 partenza per Imola/Bo-
logna per visitare la più famosa mostra 
scambio per moto e Vespe sul circuito 
di gara www.crame.it  

9° giorno, sabato 12/09/2020 
Partenza o proseguimento del rilassan-
te soggiorno all‘Al Plan 

2 notti da 155,00 € 
3 notti da 222,00 € 
4 notti da 255,00 € 
8 notti da 555,00 € 

a persona in camera Economy

Mezza pensione compresa: came-
ra con buffet di prima colazione, 
cena, servizi inclusi dell‘Al Plan.

1 giorno GRATIS!
8 giorni di vacanza 
al prezzo di 7

Le bevande e i pranzi durante i 
tour in gruppo non sono compresi 
nel prezzo.
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Da 777,00 € a persona in camera Economy *

Da 476,00 € a persona in camera Economy *

* Le bevande e i pranzi durante i tour in gruppo non sono 
compresi nel prezzo.

OLDTIMER WEEKS in the Dolomites
Su e giù per i passi ...
Sabato 20/06/2020 – sabato 27/06/2020
Domenica 20/09/2020 – domenica 27/09/2020 
Goditi le Dolomiti a bassa velocità!
Uno splendido autunno tra i colori del paesaggio altoatesino! 

Castagnate e tante meraviglie alla 
fiera delle auto d‘epoca
Sabato 17/10/2020 – sabato 24/10/2020 
Autunno in Alto Adige .... un piacere per tutti i sensi!

1° giorno: arrivo, aperitivo „vintage“ alle ore 19:00 davanti  
 al garage con chiacchierata sui tour  

2° giorno: giornata benessere oppure shopping a Brunico,  
 Bressanone, Bolzano o Merano  

3° giorno: tour (giornata intera, max. 200 km) nelle 
 Dolomiti con salita in funivia sul Lagazuoi per visitare i  
 luoghi che furono scena della Grande Guerra  

4° giorno: visita a un museo dell‘Alto Adige

5° giorno: tour oltre il confine italo-austriaco sulle tracce  
 dei contrabbandieri (giornata intera, max. 200 km) ....   
 approfitta per fare il pieno di benzina ;-) e risparmia 
 30-40 centesimi al litro!

6° giorno: giornata benessere o shopping

7° giorno: escursione nella riserva naturale della Malga Fane,  
 accompagnati da marmotte e stambecchi!

8° giorno: partenza, ritorno a casa o proseguimento

1° giorno: arrivo, aperitivo „vintage“ alle ore 19:00 
 davanti al garage con chiacchierata sui tour  

2° giorno: tour (giornata intera) nelle Dolomiti 
 oltrepassando 4 passi con pranzo  

3° giorno: castagnata all‘Al Plan con mosto fresco, 
 castagne e buona musica  

4° giorno: tour (giornata intera) oltre il confine 
 italo-austriaco sulle tracce dei contrabbandieri. 
 Approfitta per fare il pieno di benzina ;-) e risparmia   
 30-40 centesimi al litro, da spendere alla fabbrica di   
 wafer Loacker!

5° giorno: wellness, shopping oppure visita a un museo   
 dell‘Alto Adige

6° giorno: di mattina presto trasferimento in autobus a   
 Padova per la famosissima fiera Auto e Moto d‘Epoca  
 https://autoemotodepoca.com

7° giorno: giornata dedicata allo shopping

8° giorno: partenza, ritorno a casa o proseguimento




