. CASTEL RINGBERG + LAGO DI CALDARO .
da € 212,00 / persona

Il Vostro autista Vi preleva direttamente a casa Vostra e Vi porta con comodo Executive Van a Caldaro al Castel Ringberg, il quale è la culla di alcuni fra I più premiati vini italiani e rappresenta la
tenuta più importante di Elena Walch, circondato da circa 20 ettari di vigneto, che si affacciano sul lago di Caldaro. Il marchio Elena Walch rappresenta una produzione sostenibile di altissima
qualità, proveniente da una tenuta famigliare ricca di tradizione, qualità e innovazione. Sulla terrazza panoramica dell'osteria vi gusterete la splendida vista sul Lago di Caldaro, sorseggiando I
privilegiati vini, accompagnandoli da piccole prelibatezze e piatti freddi tipici dell'Alto Adige.
Proseguirete poi fino al Lago di Caldaro, dove avretet tempo a libera disposizione.
Dopo segue il viaggio di ritorno.
Opzionale
Assicurazione annullamento viaggio
Misure di protezione Covid-19

Lingue

Tour privato solo per Lei e il Suo gruppo

Italiano

Pianificazione dei tour in modo da evitare afollamenti

Tedesco

Disinfettante per le mani a disposizione

Inglese

Veicolo disinfettato dopo ogni servizio
Obbligo mascherina per i passeggeri e conducente
Condizioni Generali

Orario di partenza

Si prega di tener conto delle Condizioni Generali.

La reception vi informerà sugli orari esatti di partenza e di ritorno.

Transferimento privato

Guida personale

Partenza e ritorno dall'/all'hotel

Esperto locale con un vasto know-how

Premium Executive Van

Supporto individuale

Autista professionale
Meet & Greet
Meet & Greet con il nostro Welcome Manager
Saluto direttamente in hotel
Briefing personale con informazioni sul tour

Servizi inclusi:
Trasporto privato con comodo Executive Van
Autista personale
Trasporto dall‘/all‘indirizzo da voi richiesto in Alto Adige
Acqua in bottiglia
Degustazione di 5 tipi di vino nel bistro in giardino
Pranzo leggero nel padiglione del giardino: piatto misto con specialità dalla Francia e Alto Adige, Chardonnay ”Cardellino”, acqua e pane.
Pedaggi, parcheggi e IVA
Opzionale:
Visita guidata del vigneto, € 20,00 a persona
Assicurazione annullamento viaggio
Non incluso:
Mance
Consigliato portare:
Abbigliamento adeguato
Durata:
Castel Ringberg e Lago di Caldaro ca. 6 ore
Più viaggio andata e ritorno
Partenza:
In mattinata con arrivo a Caldaro verso le ore 11:30.
Per quanto riguarda l’orario di partenza dal vostro indirizzo richiesto, verrà comunicato con prenotazione completata.

Partecipanti:
Minimo 2, il prezzo è da intendersi per persona
Prezzo:
€ 212,00 adulti
€ 111,00 bambini (2-17)
Sconto comitiva:
Da 3 Persone, 20%

