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28/05/2020

(6 giorni – 5 notti)
23/05 1°giorno: PARTENZA – MERANO - LAGO DI CAREZZA – VAL DI FASSA
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 in Val di Fassa sistemazione nelle camere riservate cena e
pernottamento in hotel.
24/05 2° giorno: BRESSANONE – BRUNICO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in bus per Brunico, capoluogo storico, culturale, economico e amministrativo
della Val Pusteria. Brunico si trova a 835 metri di altitudine nel cuore di un’ampia conca valliva, circondato da alte
montagne: la città medioevale confina a nord con la Valle Aurina e i suoi ghiacciai delle Alpi della Zillertal, a sud con la
Val Badia e sue vette dolomitiche. Basta poi varcare una delle imponenti porte delle città per ritrovarsi nel bel mezzo di
un variopinto viavai: piccole botteghe e vicino a rinomate boutique, caffè e enoteche sono disseminate lungo tutta la
lunga via Centrale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Ortisei, insieme ai piccoli paesi di S. Cristina e Selva, il paese
di Ortisei si trova in Val Gardena, in Alto Adige. Ortisei divenne famosa per le sue sculture artistiche in legno, che da
generazioni vengono eseguite qui da famiglie di intagliatori esperti. Il paesaggio urbano di Ortisei è dominato da alberghi
tradizionali e graziosi edifici residenziali di fine secolo L'isola pedonale di Ortisei, che da molti viene definita come la più
bella delle Dolomiti, collega la chiesa parrocchiale dedicata a S. Ulrico con la chiesa di S. Antonio è descritta come la più
bella via dello shopping delle Dolomiti. Rientro in hotel, cena e pernottamento
25/05 3° 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.
26/05 4° giorno: SAN ROMEDIO – LAGO DI TOVEL – VAL DI NON
Dopo la prima colazione in hotel, a Predaia per la visita guidata del Santuario di San Romedio uno dei più caratteristici
eremi d’Europa. Il Santuario sorge in Val di Non sulla vetta di uno sperone di roccia alto più di 70 metri. Qui San Romedio
visse come eremita per molti anni, secondo quanto dice la leggenda in compagnia solo di un orso trentino. Il Santuario

di San Romedio è formato da cinque piccole chiesette sovrapposte, tutte costruite su uno sperone di roccia e unite tra
loro da una lunga scalinata di 131 gradini. Il Santuario è comodamente raggiungibile in bus, ma per chi lo desidera ci
sarà la possibilità di arrivarvi a piedi, sempre accompagnati dalla guida, attraverso l'itinerario nella roccia realizzato sul
tracciato di un antico canale irriguo ottocentesco: una delle passeggiate di culto più significative del Trentino, nonché il
modo più suggestivo per raggiungere il Santuario. La passeggiata (45 min. circa) si sviluppa in parte nella roccia e in
parte su passerella di legno. E' del tutto sicura e adatta a tutti: bambini, famiglie e anziani. La lunghezza complessiva è
di 2,5 chilometri su sentiero facile e pianeggiante. Alcuni scorci visti da questo “tunnel” aperto sullo strapiombo sono
veramente da non perdere e danno la sensazione di essere parte della roccia madre. Al termine della visita partenza in
pullman per il Lago di Tovel, vero gioiello del Parco Adamello-Brenta, e pranzo in trattoria con menù tipico. Nel pomeriggio
trasferimento a Cles, passeggiata tra i meleti di un’azienda agrituristica con spiegazione sulla coltivazione delle famose
mele della Val di Non. Rientro in hotel cena e pernottamento
27/05 5° giorno: PASSO SELLA - VAL GARDENA
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.
28/05 6° 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 750,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120,00
MINIMO 35 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in Bus Gran turismo, sistemazione in hotel 3-4 stelle come da programma, trattamento
di pensione completa come da programma, pranzi in ristorante, bevande ai pasti, accompagnatore agenzia, visite guidate
come da programma, Assicurazione medico/bagaglio, organizzazione tecnica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi e visite a carattere personale, supplemento singola € 120, tassa di soggiorno se
prevista da pagare in loco, Assicurazione annullamento viaggio € 60,00, Tutto quanto non specificato ne: “la quota
comprende

