Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman
G.T. per il Trentino. Lungo il tragitto soste convenienti in grill. Breve sosta a Misurina per
la vista del bellissimo lago e per il pranzo libero. Proseguimento per Cortina D’Ampezzo ,
perla delle Dolomiti, località rinomata in tutta Europa per le sue piste ed il suo centro
pedonale. Tempo libero per iniziative individuali. Nel pomeriggio trasferimento in albergo
passando dal Passo Falzarego con sosta fotografica alla Cappella della Visitazione .
Proseguimento del viaggio in hotel per trascorrere il soggiorno in pieno relax…cena e
pernottamento in hotel dove avremo trattamento di mezza pensione ( colazione cena e
pernottamento)
2° GIORNO: Prima colazione e partenza per la visita di Corvara , culla del turismo in Alta
Badia, tempo libero per la visita del paese e iniziative individuali .Proseguimento del
viaggio per raggiungere il Passo Pordoi , passando dal Passo Campolongo e Arabba.
Arrivati al Posso Pordoi in alta val di Fassa possibilità di raggiungere ( tempo meteo
permettendo ) grazie alla funivia che impiega solo 4 minuti il Sass Pordoi , una terrazza
panoramica che vi lascia senza fiato. Il nostro giro dei passi prosegue in direzione del
Passo Sella una celebre forcella alpina che si trova sulle Dolomiti, fra le province di
Trento e Bolzano, che separa il gruppo del Sassolungo dal gruppo del Sella. Il valico
segna il confine naturale tra la Val di Fassa e la Val Gardena. Il panorama che si può
ammirare è molto affascinante, una bella vista sulle Torri del Sella, la barriera delle
Mesules e il gruppo del Sassolungo, che svetta con i suoi 3.181 m. Breve sosta e
proseguimento per Ortisei , il centro della Val Gardena . Tempo libero per il pranzo e
iniziative individuali . Nel pomeriggio partenza per il rientro in hotel con breve sosta a sul
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Passo Gardena valico alpino delle Dolomiti fra la Val Gardena e Val Badia. Arrivo in hotel
cena e pernottamento
3° GIORNO: Colazione in hotel e partenza per la visita del Val Pusteria per la visita del
bellissimo Lago di Braies e tempo a disposizione per passeggiare lungolago e per visitare
la caserma dei forestali e la casetta di Terence Hill ( noleggio barche) che si vede nella
fiction televisiva.al termine trasferimento a San Candido e breve visita dove vengono
girate le principali scene del crimine della fiction. Pranzo e tempo libero. Nel pomeriggio
visita di Brunico capoluogo della Val Pusteria attraverso le antiche porte della città si
arriva nella graziosa Via Centrale della città vecchia, dove piccoli negozi con prodotti di
qualità tipici altoatesini, negozi di marche internazionali come anche bar e caffetterie
accoglienti vi invitano a camminare per il centro storico. possibilità per chi fosse
interessato di prendere la la funivia per salire nel comprensorio di Plan de Corones . Nel
pomeriggio rientro in hotel , cena e pernottamento .
4° GIORNO : Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere Canazei passando dal
Passo Campolongo e Passo Marmolada dove faremo una sosta per un escursione a piedi
presso i Serrai di Sottoguda. La stupenda gola dei Serrai di Sottoguda, oggi "Riserva
Naturale", si estende per circa due chilometri tra Sottoguda, ultimo villaggio della valle e
Malga Ciapela ai piedi della Marmolada. Il percorso è sovrastato da pareti rocciose alte
più di cento metri che in alcuni punti si restringono fino a quasi toccarsi. La strada
interseca il torrente Pettorina per ben 13 volte, tanti sono infatti i ponticelli che si
incontrano lungo il tragitto, incluso quello in località "La Vérda", dove iniziano i Serrai a
Sottoguda. (2 km livello facile , la riapertura è prevista per i primi di luglio 2020) .
Proseguimento per il Passo Fedaia l’area è caratterizzata dalla presenza dell’imponente
bacino artificiale delimitato dalla diga che sbarra la testata della valle dell’Avisio, dando
origine ad un lago lungo 1,85 km. Il Passo Fedaia, al cospetto del ghiacciaio
della Marmolada, la Regina delle Dolomiti, è molto frequentato sia d’estate che d’inverno.
Arrivo a sosta a CANAZEI capoluogo della Val di Fassa, Pranzo e tempo libero per
passeggiare e per lo shopping. Nel pomeriggio raggiungeremo il Lago di Carezza, piccolo
lago di origine alpina, noto come il “lago dell’arcobaleno” per i suoi meravigliosi colori, che
da sempre ha generato ammirazione e meraviglia. Intorno ad esso si raccolgono molte
leggende altoatesine e numerosi scrittori e poeti ne hanno fatto motivo di ispirazione dei
loro dipinti e racconti . Al termine rientro in hotel , cena e pernottamento .
5° GIORNO : Prima colazione in hotel . Mattinata libera per fare delle passeggiate nei
dintorni dell’hotel da dove partono diversi sentieri a piedi di livello facile o medio con
possibilità di raggiungere a piedi con poco più di 1 ora diverse località: Badia , Corvara ,
San Cassiano e l’affascinante Lago di Sompunt. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per il viaggio di rientro .
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 520
Supplemento singola € 100

Acconto € 150

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 Stelle con
trattamento di mezza pensione – escursione come da programma tempo meteo
permettendo – Accompagnatore e assicurazione
La quota non comprende: Pranzi , Ingressi , funivie e cabinovie e tutto quanto non
incluso nella voce “ la quota comprende”
Org. Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo

