
Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP) 

Tel 0735 705916 - gruppi@macondoviaggi.it 
www.GrandiViaggiGuidati.com 

L’ITALIA CHE NON TI ASPETTI 
Passeggiate guidate tra popoli e tradizioni   
Relax - Benessere - Cultura - Gastronomia 

LAGHI E PERLE DELLE  DOLOMITI
     Dal 8 al 11 Luglio 2021

“LAGO DI BRAIES - AD UN PASSO DAL CIELO” e LAGO DI MISURINA  
Una delle mete più ambite delle Dolomiti è il suggestivo Lago di Braies che ci aspetta

per questo magnifico viaggio organizzato.

Programma 
1° GIORNO:  PARTENZA - CORTINA - VAL PUSTERIA
Partenza in mattinata in pullman Gt dalle marche. Arrivo a Cortina d’Ampezzo (definita la regina delle Dolomiti) nel primo 
pomeriggio. Passeggiata e visita libera della città e shopping nelle eleganti vie centrali. Al termine trasferimento in hotel, 
sistemazione, cena e pernottamento.

2° GIORNO: LAGO DI BRAIES - LAGO  DI MISURINA - DOBBIACO
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago di Braies, fiabesco specchio d’acqua incorniciato da montagne. Passeggiata 
sul lungolago per ammirare i panorami alpini circostanti. 
Proseguimento per il lago di Misurina, piccolo specchio d’acqua, d’intenso colore, abbracciato da verdissimi abeti 
profumati, e dalle Dolomiti che ricoperte da numerose conifere donano al lago una particolare sensazione di pace e di 
tranquillità. Pranzo in ristorante con bevande.
Proseguimento per Dobbiaco - Visita libera della cittadina, dalla famosa stazione dei treni al Grand Hotel Dobbiaco, 
costruito durante l’Impero Asburgico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: SAN CANDIDO – 3 CIME DI LAVAREDO 
Dopo la prima colazione partenza per San Candito e visita al piccolo ed incantevole borgo, location di molte scene della 
fiction “A un passo dal cielo”. Tempo libero per uno spuntino libero e proseguimento per l’alto piano di Prato Piazza, per 
ammirare uno dei paesaggi più affascinanti del Parco Naturale di Fanes – Sennes – Braies, in prossimità delle Tre Cime di 
Lavaredo. Passeggiata di circa un’ora fino alla Baita Prato Piazza .Partenza per il rientro – cena e pernottamento 

4° GIORNO: SIRMIONE - RIENTRO 
Colazione e partenza per il rientro. Breve sosta a Sirmione per il pranzo facoltativo e una splendida passeggiata in centro e
magari alla Rocca Scaligera, o alle rovine romane delle  Grotte di Catullo. Al termine partenza per il rientro. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON 30 PARTECIPANTI:  € 445 
Supplemento singola : €  90  //  Supplemento per min 20 partecipanti : €  25
Assicurazione annullamento obbligatoria :  € 20
La quota comprende: Viaggio in Bus Gt. - Sistemazione in ottimo hotel ¾ stelle con cena e colazione, pranzo in ristorante a
Misurina con bevande, visite come da programma, Assicurazione + accompagnatore 
La quota  non include: Ingressi, extra personali, assicurazione annullamento, tassa di soggiorno se dovuta e quanto non 
incluso ne “la quota comprende”. 
PARTENZA PULLMAN :  DA MARCHE E ABRUZZO* 
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PARTENZA PULLMAN 
PARTENZA PULLMAN DA ABRUZZO E MARCHE - SOSTE LUNGO A14 ( Caselli a14 ) 
ALTRI PUNTI DI RACCOLTA: Casello  A14 – San Benedetto – Ancona – Fano – Pesaro 
NAVETTE DI COLLEGAMENTO: organizziamo con supplemento collegamenti dalle principali città in minibus o aereo – 
contattateci per verificare orari e prezzi 

PRENOTAZIONI – SCONTI - PAGAMENTI 
SCONTO PRENOTA PRIMA VALIDO FINO AL =>  
ACCONTO € 100 // SALDO ENTRO  30 GG DALLA PARTENZA
*La quota promozionale verrà applicata solo alle prenotazioni confermate con acconto entro la scadenza indicata
**Prenotazioni: Tel. 0735 705916 // mail: gruppi@macondoviaggi.it  // WhatsApp a 34826222327
Alla prenotazione riceverete: contratto di viaggio – contratto assicurazione – contratto di responsabilità da rinviare sempre
firmato via mail o whatsapp al n 348/2622327

ALTRE NOTE IMPORTANTI 
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro 60 giorni prima della partenza.  
> Assicurazione Annullamento valida fino al giorno di partenza** LEGGERE ATTENTAMENTE Norme e contratto 
> COORDINATE BANCARIE : BIPER BANCA FILIALE DI CENTOBUCHI - IBAN   IT 11 G 03111 69571 000000000556
   Intestato a: C.S.E. - 63074 San Benedetto del Tronto - P.IVA 01555200441
> DOCUMENTI NECESSARI :  Carta d'identità  - inviare una copia alla prenotazione - via mail o tramite  whatsapp al n. 
348/2622327  
> domande e risposte cliccando qui: => https://www.grandiviaggiguidati.com/domande_risposte-2/
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