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27 - 28  LUGLIO 2019 

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per la zona Dolomitica 
in pullman gran turismo. Soste convenienti prima di raggiungere la prima città interessante da 
visitare, Brunico. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per la visita della città capoluogo della 
Val Pusteria. Al termine trasferimento sul 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 in hotel cena e pernottamento.  
  
2° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per San Candido e breve visita dove vengono 
girate le principali scene del crimine della fiction. Proseguimento a Dobbiaco dove faremo la sosta 
per il pranzo libero e per la visita libera. Nel pomeriggio passaggio dal Lago di Misurina. Il piccolo 
specchio d'acqua, d'intenso colore, la riva stretta nell'abbraccio verdissimi abeti profumati, i rilievi 
delle dolomiti ricoperti da numerose conifere che racchiudono il lago, donano al lago di Misurina 
una particolare sensazione di pace e di tranquillità. Dei laghi dolomitici, quello di Misurina, sebbene 
uno dei più piccoli è il più grazioso e suggestivo dove le Tre Cime di Lavaredo rispecchiano 
maestose. Al termine Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con sosta in grill lungo il 
percorso autostradale. Arrivo previsto in tarda serata. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 170 
 
Supplemento camera singola € 20      Acconto € 100 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di 
mezza pensione – accompagnatore – assicurazione 
 
La quota non comprende: Ingressi e tutto quanto non specificato nella  voce “la quota 
comprende”       Org. Tec. Santini Viaggi e Turismo  


