
MINI TOUR DEI LAGHI
ALPINI

E LE PERLE DELLE
DOLOMITI

       Dal 8 al 11 Luglio 2021

“LAGO DI BRAIES - AD UN PASSO DAL CIELO” 
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
Giovedì 8 Luglio: Partenza in mattinata in pullman Gt. da Cagli, Fossombrone, Fano e Pesaro. Pranzo libero
lungo il percorso. 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
Venerdì  9  Luglio: 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 - PRATO PIAZZA
Sabato 10 Luglio. 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 
Domenica 11 Luglio. 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. 

Quota di partecipazione: Euro 445
( Max 35 partecipanti - supplemento partenza con min. 25: € 15 )

Suppl. Singola su richiesta: Euro 75 
Assicurazione Annullamento facoltativa: € 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”:

LE ADESIONI SI RICEVONO CON ACCONTO DI € 80 ENTRO VENERDI 25 GIUGNO

Info. Bruno Giacomoni: Cell. 338.629 4550 - Emanuela: 333.395 3148 - Renata: 334.795 5316

Org. Tecnica Macondo Viaggi - Tel. 0735/05916


