
PARTENZA SPECIALE MARCHE E ABRUZZO 

LUCI DI NATALE TRA LE DOLOMITI 
CORTINA, LAGO DI BRAIES, SAN CANDIDO, BRUNICO E VIPITENO

Dal 2 al 4 Dicembre 2022

PROGRAMMA
1° GIORNO PARTENZA - BRUNICO 
Partenza  in  pullman  GT per  Brunico  dove  arriveremo  nel
primo pomeriggio -  visita guidata della città denominata la
"Perla della Val Pusteria". Tempo libero a disposizione per
passeggiare  tra  le  incantevoli  case  medievali  della  Via
Centrale  e  dove  il  Mercatino  di  Natale  offre  i  più
caratteristici prodotti artigianali ed enogastronomici per gli
acquisti dei regali di natale. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.

2° GIORNO SAN CANDIDO - LAGO DI BRAIES - CORTINA 
Colazione in hotel e partenza per Cortina d’Ampezzo. Sosta panoramica al Lago di Braies. 
Passeggiata in centro - pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per San Candido - Tempo libero
a disposizione per curiosare tra le bancarelle del “ Natale nelle Dolomiti a San Candido”. 
Al termine partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO VIPITENO - RIENTRO 
Colazione in hotel e partenza per Vipiteno, uno dei mercatini più belli delle dolomiti.
Pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata. 
Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ( con 35 adesioni): € 345
Suppl. Singola: max 3: € 110 / Supplemento per min 25 partecipanti: € 25

La quota include:  viaggio in pullman; 2 mezze pensioni in hotel***/**** stelle (acqua inclusa), visite guidate indicate,
assicurazione rc,  La quota non include: Ingressi, assicurazione annullamento €20; extra personali, tassa di soggiorno e
quanto non incluso ne “la quota comprende”.

=========== Note importanti ===========
PRENOTAZIONI : ENTRO IL 31/10/2022 CON ACCONTO  € 100 - SALDO ENTRO 30 GG DALLA PARTENZA 

> Partenza bus GT ore 3.00 circa da San Benedetto del tr. - soste caselli A14 direzione Nord 
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 21 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento : Fino a 45 giorni prima: 0 / fino a 21 gg: 50% / Dopo intera quota  
> DOCUMENTI NECESSARI :  Carta d'identità  - Green Pass regolare se richiesto


