Lago di Braies: ad un passo dal cielo
16 – 18 luglio / 13 – 15 agosto

1° GIORNO: ALTA VAL PUSTERIA
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 3,30 – da Civitanova Marche ore 4,00 – da Jesi ore
5,00 – da Ancona Nord ore 5,20 (Orari da riconfermare) – Salite a richiesta lungo il percorso – Arrivo a Cortina
d’Ampezzo, la perla delle dolomiti – Pranzo libero – Shopping nelle eleganti vie centrali della città –
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento
2° GIORNO: LAGO DI BRAIES – DOBBIACO
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago di Braies, fiabesco specchio d’acqua incorniciato da montagne,
tempo a disposizione per passeggiare sul lungolago e ammirare i panorami alpini circostanti – Proseguimento
per Dobbiaco, pranzo libero e visita libera della cittadina, dove potremmo ammirare la pittoresca stazione dei
treni e il Grand Hotel Dobbiaco, costruito durante dell’Impero Asburgico – Rientro in hotel, cena e pernottamento
3° GIORNO: PRATO PIAZZA – SAN CANDIDO – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza sull’alto piano di Prato Piazza, per ammirare uno dei paesaggi più affascinanti
del Parco Naturale di Fanes – Sennes – Braies, in prossimità delle Tre Cime di Lavaredo – Passeggiata di circa
un’ora fino alla Baita Prato Piazza – Pranzo tipico tirolese – Nel pomeriggio trasferimento a San Candido, il cui
centro storico è stato location di molte scene della fiction “ A un passo dal cielo” – Visita del centro storico e
partenza per il rientro – Cena libera lungo il percorso e arrivo in tarda serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 285,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. da – Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi
privati – Pasti come da programma, bevande incluse – Assistente di viaggio – Assicurazione sanitaria SONO
ESCLUSI: Ingressi . mance – tasse di soggiorno – extra – polizza annullamento viaggio (FACOLTATIVA da
richiedere all’atto della prenotazione) – tutto quanto non espressamente indicato nella voce
comprende SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 a notte – polizza annullamento viaggio
Sconto del 10% per gli associati del Dopolavoro Ferroviario, applicabile anche ai
familiari degli iscritti, dietro presentazione della tessera d'iscrizione
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