TOUR DELLE DOLOMITI VENETE E TRENTINE
28 luglio - 1 agosto 2021
Quota di partecipazione: € 565
Scarica il programma su www.pensiero-stupendo.it
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Via Romana 128/A - 52100 Arezzo
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28 luglio - 1 agosto 2021

TOUR DELLE DOLOMITI VENETE E TRENTINE
1° GIORNO: AREZZO - CORTINA - MISURINA - TRE CIME DI LAVAREDO Partenza con pullman GT da Arezzo al mattino, in luogo ed orario da
comunicare in direzione Cortina D’Ampezzo, la perla delle dolomiti circondata
da cime monumentali come il Cristallo, le Tofane, le Cinque Torri; passeggiata
con l’accompagnatore nel centro cittadino e a seguire trasferimento a
Misurina per breve sosta fotografica. Di seguito si raggiungeranno le Tre Cime
di Lavaredo, con passeggiata di facile entità con l’accompagnatore. A fine
visita proseguimento per la Val Pusteria, sistemazione in hotel cena e
pernottamento.

2° GIORNO: BRUNICO - LAGO DI BRAIES - SAN CANDIDO - Prima colazione in
hotel e partenza per Brunico nel cuore della Val Pusteria, ai piedi del famoso
Plan de Corones. Passeggiata con l’accompagnatore sino al castello che
sovrasta l’abitato. Proseguimento per il bellissimo Lago di Braies, le cui acque
turchesi specchiano tutto il paesaggio. Degustazione di formaggio e salumi in
Maso locale. Proseguimento per S. Candido in Alta Val Pusteria per
passeggiata e tempo libero e a seguire rientro in hotel per cena e
pernottamento.
3° GIORNO: CORVARA IN VAL BADIA - ARABBA - PASSO DEL FALZAREGO Prima colazione in hotel e partenza con guida per la Val Badia che si trova ai
piedi delle più belle vette delle Dolomiti e si estende su una conca
verdeggiante. Grazie alla favorevole posizione geografica e alla genuina
ospitalità della sua popolazione può essere a ragione definita "il cuore delle
Dolomiti". Sosta a Corvara centro turistico principale della vallata.
Proseguimento per Arabba, ai piedi del massiccio Sella. Pranzo con packed
lunch. A seguire visita al museo della Prima Guerra Mondiale a Col di Lana.
Superato il passo “Falzarego” discenderemo verso San Cassiano in Val Badia
per una passeggiata in quello che è definito il paese più caratteristico della
valle. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO - ALLEGHE - AGORDO - AREZZO: Prima colazione in hotel e
partenza per Alleghe, pittoresco paese dalla tipica architettura rurale
dolomitica che sorge sulle rive del lago omonimo e ai piedi del Monte
Civetta. Proseguimento per Agordo il capoluogo dell'Agordino e detto il
paese dei graffiti, circondato da montagne solenni, come l'Agner, le Pale di
San Lucano, i Monti del Sole, il Tamer - S. Sebastiano, la Moiazza, e più a
nord la Marmolada. Pranzo in Ristorante. A seguire passeggiata con
l’accompagnatore prima del viaggio di rientro ad Arezzo

Quota di partecipazione: € 565
Supplemento camera singola € 50
La quota Include: pullman GT, pernottamento in hotel 3* con sistemazione
in camera doppia/matr con colazione e cena, n. 2 packed lunch, n. 1 pranzo
in Ristorante, degustazione Val Pusteria, visite con guida specializzata ove
previste, accompagnatore Voglio Andar Via, Assicurazione medico/bagaglio
e annullamento (causa Covid inclusa)
La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la
quota include” - tassa soggiorno - bevande ai pasti
Ingressi ai siti: Museo Col di Lana € 6
Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e
cancellazione si prega di prendere visione quanto indicato sul sito
https://pensiero-stupendo.it/condizioni-del-servizio/
Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico
diverso da quanto appare in programma

4° GIORNO: LAGO DI CAREZZA - CANAZEI - SELVA DI VAL GARDENA - ORTISEI Prima colazione in hotel e partenza con guida per questo bellissimo anello che
vedrà come prima sosta il lago di Carezza, di cui una leggenda narra che un
tempo fosse abitato da una bellissima ninfa. A seguire, attraverso la Val di
Fassa raggiungeremo la sua “capitale” Canazei circondata dalle vette
dolomitiche del Sassolungo, del Gruppo del Sella e della Marmolada. Pranzo
con packed lunch. Primo pomeriggio partenza per la Val Gardena e, passando
per Selva raggiungeremo Ortisei con il suo centro storico pittoresco, la chiesa
e la piazza principale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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