FRESCHE DOLOMITI
dall’ 11 al 14 LUGLIO

(4 giorni - 3 notti)

Domenica 11 Ritrovo dei Partecipanti all’ora convenuta e partenza in bus riservato per Brunico. Pranzo libero in corso

di viaggio. All’arrivo, sistemazione in hotel e incontro con la guida naturalistica per una prima passeggiata alla scoperta del
territorio. Cena e pernottamento in hotel.

Lunedì 12 Giornata dedicata al tour dolomitico. Dopo la prima colazione in hotel, partenza in bus per la valle di Landro
con vista sulle Tre Cime di Lavaredo. Breve sosta al lago di Misurina. Giro del Cristallo e sosta a Cortina. Ritorno a Dobbiaco
per la degustazione presso la Speck Stube a base di canederli, speck, salumi e prodotti tipici della casa.
A seguire pomeriggio di relax al lago di Dobbiaco.
Cena e pernottamento in hotel a Brunico.

Martedì 13 Prima colazione in hotel. Giro del lago di Braies (4 km, 70 mt di dislivello). Pranzo libero.

Pomeriggio dedicato alla Val Fiscalina, ai piedi della meridiana naturale di Sesto Pusteria, nel cuore delle dolomiti. Assaggio di
dolci tipici (strudel, sacher, torta di grano saraceno…) presso il Rifugio Fondovalle (mt 1548). Passeggiata facile per il rifugio
(30 minuti). Cena e pernottamento in hotel a Brunico.

Mercoledì 14 Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e inizio del viaggio di ritorno a Torino, gettando un ultimo

sguardo sulle Dolomiti. Attraverso la Val Badia si raggiungerà la Val Gardena passando per Corvara, Santa Cristina e Ortisei.
Saluto della guida a Ponte Gardena. Proseguimento per Torino. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
PER PERSONA: min 25 pax:

€ 550 in camera doppia - €

50 suppl. sing.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus, accompagnatore da Torino, sistemazione in hotel 3 stelle in mezza pensione, visite guidate come da programma,

degustazioni, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Le bevande, gli ingressi non previsti, le mance, tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”.

INFO E ISCRIZIONI: G&CA VIAGGI - Via Nizza 133 TORINO 011 6677464

