
Dolomiti e Lago di Braies

4 GIORNI

• dal  2 al  5 giugno 2021 Quota di partecipazione: € 625,00 Suppl. singola: € 105,00

• dal 12 al 15 agosto 2021 Quota di partecipazione: € 665,00 Suppl. singola: € 105,00

• dal  9 al 12 settembre 2021 Quota di partecipazione: € 625,00 Suppl. singola: € 105,00

1° GIORNO: LAGO DI CAREZZA - SASS PORDOI

Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza 

per il viaggio di trasferimento verso le Dolomiti con sosta per la colazione libera. Da Bolzano, felice 

connubio di cultura mitteleuropea e mediterranea, proseguimento, ammirando l'inconfondibile profilo dello 

Sciliar, verso la Val d'Ega sino a raggiungere il lago di Carezza, famoso per l 'acqua smeraldina. Pranzo 

con picnic a base di prodotti tipici piemontesi e tempo a disposizione per una passeggiata sulle rive del 

lago. Partenza per la Val di Fassa e Canazei, terrazza naturale sul ghiacciaio della Marmolada . 

Proseguimento verso il Passo Pordoi, il più famoso dei passi dolomitici. Salita al Sass Pordoi con la 

spettacolare funivia che in pochi minuti raggiungerà un 'altezza di 2.950 metri regalando un 

indimenticabile scenario paesaggistico. Tempo a disposizione per ammirare il suggestivo panorama sulle 

più alte vette dolomitiche che appariranno straordinariamente vicine: la Marmolada, il Sassolungo, il 

Catinaccio, la conca d'Ampezzo, le Alpi Italiane, Svizzere e Austriache. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

2° GIORNO: LAGO DI MISURINA - CORTINA D'AMPEZZO - COLFOSCO

Dopo la prima colazione, partenza per il Col di Lana e il Falzarego sino a raggiungere il Lago di Misurina 

incantevole specchio d'acqua dal quale si potranno ammirare le famose Tre Cime di Lavaredo. 

Proseguimento verso Cortina d'Ampezzo, la regina delle Dolomiti, incorniciata dalle montagne più 

affascinanti del mondo, meta privilegiata del turismo internazionale e set cinematografico a cielo aperto . 

Visita del centro storico avvolto dall'atmosfera di un luogo esclusivo dove arte, natura e vita mondana 

vanno a braccetto. Pranzo libero. Nel pomeriggio completamento dell 'escursione lungo il Sella Ronda un 

tour dei quattro più famosi passi dolomitici, che regalerà indimenticabili emozioni. Itinerario toccando le 

località di Corvara, Colfosco, il Passo Gardena e il Passo Sella. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: VAL PUSTERIA - LAGO DI BRAIES - S. CANDIDO - LOACKER

Dopo la prima colazione, partenza per l'Alta Val Pusteria, il Tirolo Italiano, attraverso la Val Badia e la zona 



di San Cassiano. Arrivo sul lago di Braies, la perla delle Dolomiti. Passeggiata lungo le rive del lago che 

incanteranno il visitatore con le varie sfumature di verde smeraldo. Proseguimento verso San Candido , 

incantevole località al centro del Parco Naturale delle Dolomiti di Sesto. Pranzo in ristorante con menù 

tipico e passeggiata nel caratteristico centro storico dominato dalla Rocca dei Baranci. Nel pomeriggio 

sosta, nella piccola località di Heinfels, ove la natura incontaminata, l'acqua limpida e l'aria fresca sono i 

presupposti essenziali per realizzare gli storici prodotti Loacker. Visita del Museo Loacker Mondo Bontà 

ove i visitatori potranno vivere la storia dell 'azienda, gustare e acquistare i suoi prodotti. Rientro in hotel , 

cena e pernottamento.

4° GIORNO: VAL DI FASSA - MOENA - S. MARTINO DI CASTROZZA

Dopo la prima colazione, partenza per la Val di Fassa sino a raggiungere Moena, la "fata delle Dolomiti", 

una perla incastonata tra i suggestivi gruppi del Latemar, della Valacia e del Costalunga. Sosta presso un 

caseificio per la degustazione del famoso "Puzzone di Moena", il formaggio DOP dal sapore 

inconfondibile della Val di Fassa e passeggiata nel romantico centro storico con chiese barocche, la 

fontana del turco, le caratteristiche case, le botteghe di artigianato ed enogastronomia locale. Itinerario 

attraverso i suggestivi paesaggi del Passo Rolle nello scenario incomparabile del Cimon della Pala e di 

Cima Vezzan sino a raggiungere San Martino di Castrozza. Dopo il pranzo libero, partenza per il viaggio 

di ritorno con arrivo in serata.

NOTE:
PERCHÉ TI PIACERÀ: un itinerario tra le vette più belle del mondo che dominano una natura incontaminata, tra 

placidi laghetti cristallini alpini, paesini pittoreschi e tradizioni secolari, in un paesaggio unico al mondo che riesce a 

incantare chiunque si trovi immerso in questi scorci.

Estratto dal catalogo "I Viaggi Guidati 2021" a cui si fa riferimento per tutte le condizioni generali di viaggio ivi pubblicate. Si prega di 

consultare il catalogo "I Viaggi Guidati 2021" per conoscere quanto comprende la quota indicata.

Organizzazione tecnica STAT Viaggi - Casale Monferrato (AL)


