IL LAGO DI BRAIES E IL SELLARONDA
CON ORTISEI E CORVARA
Dal 24 al 25 Settembre 2022
PROGRAMMA:
1º GIORNO - SABATO 24 SETTEMBRE:
LUCCA → ORTISEI → CORVARA → 4 PASSI DOLOMITICI → HOTEL Km 532
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in
Pullman G.T. e partenza via Autostrada per il Trentino Alto-Adige. Soste
convenienti in grill lungo il percorso per la toilette e colazione
facoltativa. Arrivo a Ortisei e tempo a disposizione per la visita della
graziosa cittadina. Ortisei giace in splendida posizione in una conca di
pascoli e boschi con vista sul Sassolungo e sul Sella. Passeggiata in
centro con l'accompagnatore. Proseguimento per Corvara e pranzo
in Hotel. Pomeriggio partenza alla scoperta degli scenari dolomitici più
belli grazie ad un tour del circuito dolomitico. Il giro dei 4 passi
Dolomitici. Quello dei 4 Passi è sicuramente uno degli itinerari più
appassionanti di tutte le Alpi, che collega il Trentino con il Veneto. II
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primo Passo che troveremo sarà il PASSO PORDOI, Possibilità
(facoltativa ed in supplemento) di salita in funivia al Sass Pordoi (mt.
2950). che delimita il confine tra la provincia di Trento e quella di
Belluno, proseguendo faremo il PASSO SELLA. (mt. 2213) dove si può
ammirare il panorama sul massiccio del Sella, il più imponente delle
Dolomiti. Il Passo Sella mette in comunicazione la Val di Fassa con la
Val Gardena. Giunti al PASSOGARDENA ci troviamo al valico alpino
delle Dolomiti situato a (mt 2121) di altitudine tra la val Gardena e la
val Badia, tra il gruppo del Sella a sud e il gruppo del Cir a nord. Il passo
collega Selva di Val Gardena con la frazione di Colfosco nel comune
di Corvara in Badia. Finiremo questo meraviglioso tour con PASSO
CAMPOLONGO Il Passo Campolongo è situato al confine tra Veneto e
Trentino Alto Adige e collega la Valle del Cordevole con la Val Badia.
Potremo ammirare dei meravigliosi tramonti che specchiano sulle
catene montuose delle DOLOMITI. Da qui rientriamo in Hotel,
sistemazione nelle camere cena e pernottamento.
2º GIORNO - DOMENICA 25 SETTEMBRE: HOTEL → CORVARA → LAGO DI
BRAIES → BRESSANONE → LUCCA Km 460
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta del magnifico Lago di
Braies, uno dei più scenografici laghi italiani, uno specchio incastonato
tra le dolomiti, una perla fra i laghi dolomitici. Avrete la possibilità di fare
il giro del lago, passando per la vicina chiesetta dedicata alla Divina
Madre Dolorosa, immersi nel silenzio in una natura che regala piccole
meraviglie e incontri con animali del bosco. Tempo di circa 2 ora con
possibilità di noleggiare delle imbarcazioni a remi per l’esplorazione del
lago. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro con breve sosta a Bressanone. Città più antica del Tirolo:
Bressanone. Il centro della città si concentra nell’alberata piazza
Duomo: il Duomo di Santa Maria Assunta e San Cassiano, mentre nella
vicina piazza vescovile, si ammira il Palazzo dei Principi vescovi che
oggi ospita il Museo Diocesano. Nel pomeriggio avrete del tempo
libero a vostra disposizione per esplorare la cittadina. Proseguimento
del viaggio di rientro verso casa, con soste lungo il percorso per la cena
facoltativa, con arrivo previsto in serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE

€ 220,00
(In camera doppia)
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COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Hotel Cat. 4 **** con
Trattamento di Pensione Completa (Pranzo + Cena + Pernottamento +
Colazione) - 1 Pranzo in Ristorante - Bevande Incluse a tutti i Pasti Nostro Accompagnatore - Assicurazione.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nel
programma o indicato come facoltativo - Tassa di soggiorno.
ORARIO DI PARTENZA SOGGETTO A RICONFERMA:
Garage Ottavio Viaggi: Ore 04:00
Ponte a Moriano: Ore 04:10
Lucca Esselunga San Concordio: Ore 04:30
Capannori Casello Autostradale: Ore 04:40
Altopascio Fapim Casello Autostradale: Ore 04:50
Chiesina Uzzanese: Ore 05:00
N.B. Eventuali altre località a voi più comode dovranno essere
concordate in concomitanza di tempi e possibilità con l’agenzia.
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