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VAL GARDENA E ORTISEI 21-25 AGOSTO
VAL BRENTA E ANDALO 24-28AGOSTO
IL CADORE 24-28 AGOSTO

VAL PUSTERIA 24-28 AGOSTO

VAL VENOSTA 25-28 AGOSTO

VAL BADIA E CORVARA 31 AGOSTO– 4 SETTEMBRE
VAL DI FASSA E CANAZEI 31 AGOSTO– 4 SETTEMBRE

Telefono e WhatsApp 0185 324949
info@tigulliomarcone.it
CHIAVARI (GE) LIGURIA - ITALY

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 21 AL 25 AGOSTO 2022

5 GIORNI

La VAL GARDENA • ORTISEI Mt. 1234

e il GIRO DELLE DOLOMITI

21 agosto 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada per Piacenza, Trento, Bolzano e Chiusa in Val Gardena con arrivo a ORTISEI. Pranzo libero lungo il
percorso. Pomeriggio libero a ORTISEI, capoluogo della Val Gardena a mt. 1234 di altitudine, stazione turistica
perfettamente attrezzata che offre svariate possibilità di svago e divertimento con innumerevoli occupazioni per il
tempo libero, una via animatissima di bei negozi per lo shopping, una piscina coperta, campi da tennis, bowling e
moltissimi percorsi nei boschi e nelle montagne limitrofe. Sistemazione in hotel in Val Gardena. Cena e
pernottamento.
22 AGOSTO 2022: Prima colazione. Giornata dedicata al GIRO DELLE DOLOMITI: Passo Sella, Passo
Pordoi, Arabba, Passo Falzarego e Cortina. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio: Passo Val
Parola, San Cassiano, La Villa, Corvara, Passo Gardena. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
23 AGOSTO 2022: Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione con possibilità di passeggiate locali
o escursioni libere utilizzando gli impianti di risalita disponibili in loco.
24 AGOSTO 2022: Pensione completa. Al mattino escursione a Bressanone, graziosa cittadina sul fiume Inarco
alla confluenza della Rienza, caratteristica per l’importanza storico artistica dell’Alto Adige. Nel pomeriggio partenza
per Ca- stelrotto (mt 1065) e Siusi (mt 998) ai piedi dello Sciliar con possibilità di risalita all’Alpe di Siusi con la
modernissima cabinovia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
25 AGOSTO 2022: Prima colazione in hotel, escursione a SELVA DI VAL GARDENA con ritorno
(facoltativo) lungo il panoramico e comodo sentiero. Pranzo in ristorante e inizio del viaggio di ritorno con arrivo in
serata nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Il pranzo del primo giorno
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 590,00

€ 560,00

€ 140,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 590,00
€ 650,00
€ 190,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 24 AL 28 AGOSTO 2022

5 GIORNI

GIRO DELLE DOLOMITI del BRENTA
ANDALO
RIVA DEL GARDA – VAL NAMBRONE – MADONNA DI CAMPIGLIO
LAGO TOVEL – SANTUARIO SAN ROMEDIO – CASTELLO THUN
CASCATE DI NARDIS – LAGO DI MOLVENO - PAGANELLA

24 agosto 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Rovereto. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a RIVA DEL GARDA, la punta
di diamante del Garda Trentino, una vera oasi di Mediterraneo ai piedi delle Dolomiti del Brenta. Breve visita del
borgo cittadino, che affascina per l’arte e le opere d’architettura, testimonianze di storia antica e di un passato di
arte e cultura. Al termine della visita proseguimento del viaggio verso ANDALO, rinomata località turistica e sportiva situata tra il
Gruppo del Brenta ed il massiccio della Paganella, dotata di modernissimi impianti di risalita che consentono di effettuare bellissime
passeggiate nel verde e godersi la magnifica vista sulle Dolomiti di Brenta. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
25 agosto 2022: Pensione completa. In mattinata escursione in Val Nambrone. Ricca di acque e di boschi, si
sviluppa per circa 9 chilometri nel Gruppo della Presanella. Aspra e selvaggia nella parte superiore e nelle valli,
nel tratto inferiore ci accoglie con una vegetazione rigogliosa, abbondanza d’acqua, alcuni insediamenti e
numerose malghe. Da non perdere il sentiero Amolacqua allestito dal Parco e la spettacolare cascata d’Amola.
Nel pomeriggio escursione a Madonna di Campiglio, situata a mt. 1522 è una rinomata stazione di villeggiatura
adagiata in una conca cinta da splendide abetaie ai piedi dell’Adamello nel cuore del Brenta. La cittadina
affianca alle attrezzature alberghiere interessanti occasioni di shopping in eleganti boutiques e caratteristici
negozi di artigianato.
26 agosto 2022: Pensione completa. In mattinata escursione al LAGO di TOVEL, un lago alpino a 1178 mt e gioiello
naturalistico del Parco Naturale Adamello-Brenta. Le sue acque sono sorprendentemente limpide con incredibili tonalità
di blu e di verde e ricche di fauna. Conosciuto in passato come il Lago Rosso per il fenomeno unico al mondo
dell’arrossamento delle sue acque che si è manifestato fino alla metà degli anni ’60, in estate, quando una certa alga
affiorava in superfice e lo specchio d’acqua appariva di un rosso acceso. Nel pomeriggio escursione in Val di Non fino al
suggestivo SANTUARIO di SAN ROMEDIO, uno dei più caratteristici del Trentino e d’Europa. Si tratta di un complesso
architettonico formato da ben cinque chiesette sovrapposte in altezza, edificate in epoche diverse e collegate tra loro da
una scalinata.
27 agosto 2021: Pensione completa. In mattina escursione in Val di Genova simbolo della Parco Naturale
dell’Adamello Brenta per visitare le famose Cascate di Nardis, che con il loro dislivello superiore ai 100 metri,
sono probabilmente tra le più spettacolari del Trentino. Tempo a disposizione. Nel pomeriggio proseguimento
per il castello di Thun e visita guidata di questo monumentale fabbricato di epoca medievale, tra i migliori
conservati di tutto il Trentino e sede principale della potente famiglia dei conti Thun. Di grande interesse gli
arredi originali situati all’interno dal XVI secolo in poi, oltre ad opere d’arte, armi e porcellane.
28 agosto 2022: Prima colazione e parte della mattinata a disposizione per visite individuali e per escursioni
facoltative: una piacevole passeggiata di circa un’ora al LAGO di MOLVENO anch’esso uno splendido gioiello
del Parco Naturale Adamello Brenta in cui potrete ammirare riflesse nelle sue acque blu e verdi le Dolomiti
oppure un’escursione in funivia sulla PAGANELLA con partenza da Andalo. Pranzo in hotel. Alle ore 14.00
inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Ingresso Castello di Thun
• Ingresso Santuario di San Romedio
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del primo giorno; Le bevande; Le mance e gli
extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi, castelli,
impianti di risalita, ecc. ove non specificati; tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

€ 590,00
€ 590,00
€ 650,00
€ 140,

00
00
190,00
•
Bambino 2/12 anni
Suppl. singola
Caparra
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento:

€560,

€

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 24 AL 28 AGOSTO 2022

IL CADORE

5 GIORNI

CORTINA • LAGO DI MISURINA • VAL PUSTERIA •
SAN CANDIDO DOBBIACO • LAGO DI BRAIES •
SAPPADA • AURONZO
24 agosto 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Verona, Treviso, Belluno. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in CADORE e sistemazione
in hotel. Le località della Valle (altitudine mt. 850 – 900) sono tutte incantevoli e rinomate stazioni di villeggiatura
e di sport invernali. La valle è una tappa amata per la varietà dei percorsi offerti e ottimo punto di collegamento
per le vicine Dolomiti. Parte del pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
25 AGOSTO 2022: Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di CORTINA, adagiata in un’ampia conca
ondulata, della Valle del Boite. Per la varietà delle passeggiate e delle escursioni, oltre che alla sua felice
posizione nella spetta- colare cornice naturale, è giustamente denominata la Perla delle Dolomiti. Pomeriggio
escursione al LAGO MISURINA uno dei laghi più belli d’Italia. È il bacino naturale più vasto del Cadore e come
un gioiello incastonato tra le Dolomiti, è noto, oltre che per il suo incanto, anche per le proprietà terapeutiche che
offre grazie al suo microclima particolarmente salubre. Attorno al lago di Misurina si aprono alcune tra le vette
più belle delle Dolomiti: le Tre Cime di Lavaredo, il Sorapiss, i Cadini e il Cristallo.
26 AGOSTO 2022: Gita in VAL PUSTERIA di un’intera giornata. Sosteremo dapprima a San Candido,
stazione di villeggiatura situata all’entrata della Valle di Sesto. Da visitare il Duomo, che rappresenta la più
importante costruzione romanica del Tirolo. Proseguimento poi per DOBBIACO, dove la Chiesa Parrocchiale è
ritenuta la chiesa barocca meglio conservata della VAL PUSTERIA. Pranzo in ristorante in corso di giornata. Nel
pomeriggio partenza per il LAGO DI BRAIES, situato ad una altitudine di 1469 m. ed ha una estensione di 31
ettari ed è tra i laghi più profondi della provincia. La sua origine si deve allo sbarramento per frana.
27 AGOSTO 2022: Pensione completa. Escursione a SAPPADA, località situata ad un’altitudine di 1250 metri
s.l.m. in provincia di Belluno al confine tra Veneto. L’abitato si estende in lunghezza attraverso tutta la valle,
affiancato dal fiume Piave. L’ambiente circostante è quello dolomitico, con montagne che arrivano fino a 2700 m
(Monte Peralba, dalle cui falde nasce il Piave), da boschi di conifere e estesi prati. Breve sosta prima di rientrare
in hotel all’orrido dell’ACQUATO- NA: una profonda gola scavata dalle acque del rio Acquatona che si incontra
con il Piave. Una cavità nella roccia che può essere ammirata dall’alto, dal ponte in legno che funge da terrazza,
oppure scendendo nel burrone attraverso i 190 scalini che partono in prossimità della strada. Nel pomeriggio
visita al MUSEO DELL’OCCHIALE DI PIEVE DI CADORE che rappresenta una prestigiosa realtà, tra le più
importanti a livello mondiale, dedicata al tema dell’occhialeria, attività sviluppatasi in maniera capillare in tutto il
Cadore a partire dalla fine dell’Ottocento.
28 AGOSTO 2022: Prima colazione. Gita ad AURONZO DI CADORE, una rinomata località di vacanza delle
Dolomiti Bellunesi. Si stende a circa 900 mslm lungo la sponda sinistra del Lago di Santa Caterina. Circondato
dai boschi e da alcuni tra i gruppi dolomitici più belli, con le Tre Cime di Lavaredo sullo sfondo, Auronzo è la
meta ideale per piacevoli passeggiate all’ombra degli abeti lungo le sponde del lago, la strada ciclopedonale
che si può percorrere in piano per circa 8 chilometri di sviluppo nella valle. Subito dopo il pranzo in hotel inizio
del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 590,00
€ 590,00
€ 650,00
€ 560,00

€ 140,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€

190,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 24 AL 28 AGOSTO 2022

5 GIORNI

VAL PUSTERIA
BRUNICO • VALLE AURINA • CASERE • CAMPO TURES •
LAGO DI ANTERSELVA • SAN CANDIDO • LAGO DI BRAIES

24 agosto 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
E via autostrada per Piacenza, Trento e Bolzano. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per la VAL
PUSTERIA con sosta a BRUNICO, graziosa cittadina ed importante centro turistico.
Sistemazione in hotel in VAL PUSTERIA, cena e pernottamento.
25 AGOSTO 2022: Pensione completa. Mattina dedicata all’escursione nella VALLE AURINA, abbracciata da ben
quattordici cime oltre i tremila metri. Sosta a: CASERE (m 1623), posta ai piedi della famosa Vetta d’Italia e a CAMPO
TURES, capoluogo dell’omonima Valle, situato a m 865 d’altitudine, il paese è noto per l’imponente Castello. Nel
pomeriggio escursione nella pittoresca VALLE DI ANTERSELVA, che fa parte delle valli più belle di tutta la regione.
Sosta al LAGO DI ANTERSELVA (m 1653), un vero paradiso per chi è alla ricerca di tranquillità e meta perfetta per
chi ama la natura.
26 AGOSTO 2022: Prima colazione. In mattinata escursione a PLAN DE CORONES, in funivia, una terrazza panoramica
naturale dalla quale si gode una vista impareggiabile su gran parte delle più alte famose vette delle Dolomiti. Rientro in hotel per il
pranzo. Pomeriggio a disposizione con possibilità di passeggiate locali o escursioni utilizzando gli impianti di risalita disponibili sul
territorio. Cena e pernottamento.
27 AGOSTO 2022: Mattinata dedicata all’escursione nell’ALTA PUSTERIA sostando a SAN CANDIDO, stazione di
villeggiatura situata all’entrata della Valle di Sesto. Proseguimento poi per DOBBIACO, dove la Chiesa Parrocchiale è
ritenuta la chiesa barocca meglio conservata della valle. Pranzo in ristorante a Versciaco, in direzione del confine
austriaco. Nel pomeriggio partenza per il LAGO DI BRAIES, situato ad una altitudine di m 1469 ha una estensione di
31 ettari ed è tra i laghi più profondi della provincia. La sua origine si deve allo sbarramento per frana. Rientro in hotel
in serata. Cena e pernottamento.
28 AGOSTO 2022: Dopo la prima colazione mattinata a disposizione per passeggiate o escursioni individuali. Pranzo
in hotel. Alle ore 14.00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Il pranzo del primo giorno
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 630,00
€ 63000
€ 690,00
€ 590,00

€ 150,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€

210,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SOGGIORNI IN MONTAGNA
4 GIORNI

DAL 25 AL 28 AGOSTO 2022

VAL VENOSTA

VAL SENALES • LAGO DELLA MUTA • LAGO RESIA • SILANDRO

MERANO • VAL PASSIRIA • “LA STRADA DEL VINO”
25 AGOSTO 2022 partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Verona. Sosta per il pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio in VAL
SENALES dove la natura e l’atmosfera che la circonda sono
fonte inesauribile di emozioni ed esperienze incredibili. Questa
valle, infatti, che si trova nel versante sud delle Alpi, è un luogo
dove tradizione, cultura, storia, sport e divertimento trovano la
più perfetta realizzazione offrendo infinite opportunità a tutti gli
appassionati della montagna. Transiteremo da Certosa, da
Madonna di Senale e dal Lago di Vernago. In serata arrivo
in hotel in VALE VENOSTA, cena e pernottamento.
26 AGOSTO 2022: Pensione completa. Giornata dedicata ad
escursioni in VAL VENOSTA, splendida vallata conosciuta
per i verdi prati, innumerevoli boschi e misteriosi castelli.
Sosteremo a: Lago della Muta e al Lago Resia, dalle cui
acque emerge il trecentesco campanile del sommerso paese
di Curon; Glorenza, caratteristico centro fortificato della Val
Venosta con mura cinquecentesche; Silandro animato centro di
villeggiatura che vanta il più alto campanile dell’Alto Adige.
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.
27 AGOSTO 2022: Dopo la prima colazione partenza per
MERANO, città elegante e multiforme allo sbocco della Val
Passiria. Una località tutta da scoprire per il suo clima mite e
temperato, per la ricchezza di parchi e per le sue ottime
attrezzature ricettive. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
escursione a San Leonardo, VAL PASSIRIA, una delle più
affascinanti zone dell’Alto Adige, localizzata nel cuore del Parco
Natura- le del Tessa, che offre una bellezza paesaggistica
inimitabile. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
28 AGOSTO 202: Dopo la prima colazione percorreremo la
STRADA DEL VINO DELL’ALTO ADIGE una delle più antiche
d’Italia. Sosta ad APPIANO, comune sparso noto per i notevoli
castelli disseminati nel suo territorio e a CALDARO che si
affaccia sull’omonimo lago. Le sue sponde sono circondate da
un paesaggio fatto di vigneti, boschi e campi di frutta. Sosta in
ristorante in corso di giornata. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di
partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 590,00

€ 550,00

€ 120,00

€ 590,00
€ 650,00
€ 180,00

• Bambino 2/12 anni
Suppl. singola
Caparra
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 31 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2022

5 GIORNI

La VAL BADIA • CORVARA

Mt. 1580

e il GIRO DELLE DOLOMITI

31 AGOSTO 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada per Piacenza, Trento e Bolzano. Arrivo a BRESSANONE, graziosa cittadina sul fiume Isarco e
circondata dallo splendido scenario delle Dolomiti. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per
CORVARA, situata a m. 1580 di altitudine, è un’importante stazione di villeggiatura situata in un’am- pia conca al punto
di unione delle strade che ascendono dai Passi Gardena e Campolongo. Tempo a disposizione. Sistemazione in
hotel in Val Badia. Cena e pernottamento.
1 SETTEMBRE 2022: Pensione completa in hotel. Giornata dedicata al GIRO DELLE DOLOMITI. Mattino: Passo
Gardena, Passo Sella, Passo Pordoi e Passo Campolongo. Pomeriggio: Passo Valparola, Passo Falzarego, Cortina
d’Ampezzo.
2 SETTEMBRE 2022: Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione con possibilità di passeggiate
locali o escursioni libere utilizzando gli impianti di risalita disponibili in loco.
3 SETTEMBRE 2022: Pensione completa in hotel. Al mattino escursione al Lago Creda, S. Vigilio di Marebbe,
graziosa località di villeggiatura in una bella conca nella valle omonima, confluente alla Val Badia. Nel pomeriggio
escursione a San Cassiano e al ritorno salita con le cabinovie al Lago di Boè (facoltativa).
4 SETTEMBRE 2022: Prima colazione e passeggiata a La Villa o mattinata a disposizione a Corvara. Pranzo in
ristorante e alle ore 14,00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Il pranzo del primo giorno
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 590,00

€ 560,00

€ 140,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 590,00
€ 650,00
€ 190,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 31 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2022

5 GIORNI

La VAL di FASSA • CANAZEI

e il GIRO DELLE DOLOMITI

31 agosto 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada per Piacenza, Brescia, Trento, Sosta per il pranzo in ristorante. Proseguimento lungo la Val
di Fiemme con pomeriggio a disposizione per raggiungere la VAL DI FASSA, che situata al centro delle
Dolomiti, offre grandiosi panorami tra le montagne più belle del mondo. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
1 SETTEMBRE 2022: Prima colazione e partenza per Predazzo, Passo Rolle (1970 m) e San Martino di
Castrozza (1444 m). Sosta nel centro alpinistico situato in una conca dell’Alta Valle del Cismon sotto i
picchi delle Pale di San Martino. A Fiera di Primiero pranzo in ristorante. Proseguimento per Agordo,
Alleghe, Malga Ciapela (Marmolada), Passo e Lago Fedaia con rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
2 SETTEMBRE 2022: Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione con possibilità di passeggiate
locali o escursioni libere utilizzando gli impianti di risalita disponibili in loco.

3 SETTEMBRE 2022: Pensione completa in hotel. Escursione al Lago di Carezza attraverso il Passo di

Costalunga domi- nato dalle imponenti montagne del Catinaccio e del Latemar, sosta al Lago e rientro in
hotel. Nel pomeriggio escursione al Passo Pordoi (2239 m) con possibilità di raggiungere con la funivia Piz
Pordoi a m.2950. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 SETTEMBRE 2022: Prima colazione e mattinata per l’escursione a CANAZEI, tempo libero e pranzo in
hotel. Inizio del viaggio di ritorno con arrivo, nelle varie località di partenza, in serata

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 590,00

€ 560,00

€ 140,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 590,00
€ 650,00
€ 190,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

