GRAN TOUR DELLE DOLOMITI
“Il fascino Alpino”
VIAGGIO 5 GIORNI
1° GIORNO, TORINO - FELTRE - DOLOMITI: Partenza da Torino, via Piacenza, per Feltre. Pranzo libero lungo il percorso. In serata
sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, BRUNICO - CORTINA - DOBBIACO: Prima colazione in hotel e partenza per Brunico nel cuore della Val Pusteria, ai piedi
del famoso Plan de Corones. Proseguimento per il passo del Falzarego e arrivo a Cortina d’Ampezzo. Col suo stile inconfondibile,
Cortina d'Ampezzo è circondata dalle Dolomiti, patrimonio UNESCO. Cime monumentali come il Cristallo, le Tofane, le Cinque Torri,
il Pomagagnon, il Becco di Mezzodì... sono fra le montagne più belle del mondo! Pranzo libero e tempo libero per la visita della città.
Nel pomeriggio sosta al lago di Misurina, conosciuto anche come “Perla delle Dolomiti” per la sua bellezza. Proseguimento per
Dobbiaco in Alta Val Pusteria, qui le montagne offrono un meraviglioso spettacolo naturale. In serata rientro in hotel per la cena e
il pernottamento.
3° GIORNO, SAN PELLEGRINO - ALLEGHE - LAGO FEDAIA: Prima colazione in hotel. Partenza per il passo San Pellegrino ampio
valico alpino di interesse turistico, valle del Biois e Falcade. Arrivo ad Alleghe, un pittoresco paese dalla tipica architettura rurale
dolomitica, sorge sulle rive del lago omonimo e ai piedi del Monte Civetta. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il
grande lago Fedaia, al cospetto del ghiacciaio della Marmolada, la Regina delle Dolomiti, è molto frequentato sia d’estate che
d’inverno. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO, ORTISEI - ARABBA - CORVARA: Dopo la prima colazione in hotel partenza per: Ortisei capoluogo della Val Gardena,
passo Sella e passo Pordoi dove il paesaggio lascia davvero senza fiato (tempo permettendo salita sulla più alta funivia del Trentino). Seguirà Arabba, ai piedi dell’imponente massiccio del Sella, è uno dei paesi più caratteristici dell’arco alpino. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per: Corvara, Passo Gardena a 2121 metri e Bressanone che si trova nel cuore dell’Alto Adige. In serata
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
5° GIORNO, ROVERETO - PESCHIERA - SIRMIONE - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Rovereto. Visita alla
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“Campana della Pace” simbolo delle atrocità della guerra. Proseguimento per Peschiera e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
sosta a Sirmione, graziosa cittadina sul lago di Garda nonchè località climatica e termale tra le più importanti e rinomate d’Italia.
Tempo libero a disposizione. Arrivo previsto a Torino in serata.
29 Maggio - 2 Giugno 2021

―

30 Giugno - 4 Luglio 2021

―

2 - 6 Agosto 2021

―

16 - 20 Agosto 2021

―

6 - 10 Settembre 2021

―

Quota di partecipazione: € 550,00* - Supplemento partenze Agosto € 50,00 - Supplemento camera singola € 120,00
Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.
Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del
pagamento sarà completa senza alcuna penale.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti
gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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