DAL 10 AL 13 SETTEMBRE 2020
(4 giorni – 3 notti)
10/09 1°giorno: PARTENZA – MERANO - LAGO DI CAREZZA - CANAZEI
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nelle prime ore del mattino e partenza in Autobus Gran Turismo. Opportune
soste lungo il percorso anche per la colazione. Arrivo a Merano cittadina nota per la spa e gli edifici in stile
Art Nouveau. Pranzo in birreria Forsterbrau. Nel pomeriggio visita al Lago di Carezza e sosta per ammirare lo
spettacolo delle acque azzurrissime che riflettono lo scenario delle dentate creste del Latemar. Il piccolo
lago, alimentato da sorgenti sotterranee, è celebre per i meravigliosi colori delle sue acque e per questo in
lingua ladina viene chiamato “lago dell’arcobaleno” a seguire attraverso il Passo di Costalunga, valico alpino
situato tra il gruppo del Latemar e quello del Catinaccio e base di partenza per diverse escursioni nei gruppi
dolomitici. Arrivo a Canazei sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento in hotel.
11/09 2° giorno: PORDOI – FALZAREGO - LAGO DI MISURINA - CORTINA
Dopo la prima colazione sistemazione in pullman e partenza per il Passo del Pordoi, valico alpino delle
Dolomiti situato tra il Gruppo del Sella e quello della Marmolada. Dal Pordoi si può ammirare uno dei
panorami più affascinanti ed emozionanti delle Dolomiti: di fronte il gruppo del Sella, sulla destra il Piz Boè,
sulla sinistra il Sassolungo ed a sud-est l’imponente ghiacciaio della Marmolada. Proseguimento per il passo
Falzarego ed arrivo al lago di Misurina, il lago naturale più grande del Cadore nelle cui acque si riflettono le
bellissime Tre Cime di Lavaredo, considerate tra le meraviglie naturali più conosciute nel mondo alpinistico.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Tempo a disposizione. Al termine proseguimento per Cortina
d’Ampezzo, il più noto centro turistico mondano delle Dolomiti e tempo libero per shopping. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
12/09 3° giorno: PASSO SELLA - VAL GARDENA - CANAZEI
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la Val Gardena attraverso il Passo Sella, uno dei passi più
famosi delle Dolomiti, più volte scalato dal Giro d’Italia sosta per la visita di Ortisei, grazioso capoluogo situato
in una conca di prati limitata da ampi boschi e rinomato per l’intaglio artistico e artigianale del legno.
Escursione facoltativa con funivia all’Alpe di Siusi e passeggiata lungo il magnifico pianoro. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio passeggiata e tempo libero o con la guida a disposizione. Rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.
13/09 4° giorno: PASSO ROLLE - SAN MARTINO DI CASTROZZA - RIENTRO
Colazione in hotel e partenza per l’escursione al Passo Rolle attraverso il parco
naturale di Paneveggio, dove flora e fauna convivono in un ambiente
naturale protetto. Sosta al Passo Rolle per ammirare lo spettacolo delle Pale di
San Martino che si innalzano sino a 3185 metri, uno dei nove gruppi montuosi
iscritti nella lista dei beni naturali riconosciuti dal Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco. Proseguimento per San Martino di Castrozza, celebre stazione
turistica che deve la sua origine ad una antica istituzione religiosa, l'ospizio dei
Santi Martino e Giuliano, che ospitava i viaggiatori che valicavano il Passo
Rolle. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro proseguimento per il viaggio
di rientro. Arrivo previsto in serata.

PERNOTTAMENTO PRESSO:

l'Hotel and Club Bellevue *** CANAZEI
Dotato di un centro benessere, l'Hotel and Club Bellevue si trova nel
centro storico di Canazei, nel cuore del Trentino, vicino alla funicolare di
Belvedere per Sellaronda e il Giro dei 4 Passi. Molte delle camere del
Bellevue sono dotate di un balcone con vista sulle montagne, un minibar
e una cassaforte e tutte dispongono di una TV e un bagno privato con
asciugacapelli. Presso l'hotel troverete un ristorante che propone piatti
della cucina nazionale e internazionale, accompagnati da vini trentini ed
esteri e un bar che serve bevande e spuntini leggeri. La struttura vanta
una sala per i giochi e un centro benessere e fitness con sauna, bagno
turco e vasca idromassaggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 510,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00
MINIMO 30 PARTECIPANTI

ACCONTO 30% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in Bus Gran turismo per tutta la durata del viaggio dotato di toilette e Wifi
Gratuito
- Sistemazione in hotel 3 stelle centrale a Canazei – HOTEL CLUB BELLEVUE ***
- Trattamento di pensione completa come da programma
- Pranzi in ristorante (Birreria, Chalet e Baite)
- Bevande ai pasti
- Visite guidate come da programma,
- Accompagnatore agenzia a disposizione per tutto il tour (incluso vitto e alloggio)
- Assicurazione medico/bagaglio;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Ingressi e visite a carattere personale
- Supplemento singola € 50,00
- Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco
- Ingressi ed extra in genere
- Assicurazione annullamento viaggio € 30,00
- Tutto quanto non specificato ne: “la quota comprende”

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie
misure di sicurezza. Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con
flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati giornalmente, distanze di sicurezza a
bordo, misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di mascherina e gel
disinfettante a disposizione. Hotel e ristoranti selezionati in base all’osservanza
delle misure di sicurezza previste.

