TOUR DELLE DOLOMITI
DAL 30 MAGGIO AL 02 GIUGNO 2020
30/05-1° giorno: PARTENZA – MERANO - LAGO DI CAREZZA -CANAZEI
Partenza davanti alla ditta MERLO alle ore 5:30 (da confermare). 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 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.

31/05-2° 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

01/06- 3° 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.

02/06-4° giorno: PASSO ROLLE - SAN MARTINO DI CASTROZZA
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
3.185 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
partenza per il rientro, soste durante il percorso, arrivo previsto in serata.

PERNOTTAMENTO PRESSO:
SCHLOSS HOTEL DOLOMITI **** Canazei
Caratterizzato da uno stile asburgico, lo Schloss Hotel Dolomiti offre un centro benessere e il WiFi gratuito nelle aree
comuni. Camere provviste di minibar, cassaforte, TV satellitare e bagno privato con asciugacapelli. Le camere dell'Hotel
Dolomiti in alcuni casi possiedono un balcone. L'offerta gastronomica comprende un buffet giornaliero per la colazione,
il Ristorante Pizzeria Kaiserstube con la sua sala riservata Kaiserin Sissi, e un ristorante viennese con un'ampia gamma

di piatti locali, nazionali e mediterranei. Presso il centro benessere troverete una palestra e alcune strutture per il relax,
quali una sauna, un bagno turco e una vasca idromassaggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
PER DIPENDENTI E FAMILIARI
PER ESTERNI AGGREGATI

€.
€.

410,00
530,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€.

60,00

LA QUOTA COMPRENDE : Viaggio in Bus Gran Turismo, sistemazione in hotel 4 stelle come da programma, colazione
internazionale dolce e salata, menù serate a tema, specialità trentine e cena di gala, buffet di insalate e vasto assortimento di
dolci fatti in casa a buffet, ¼ di vino trentino e ½ di acqua naturale, pranzi in ristorante, bevande ai pasti incluse, visite
guidate come da programma, la guida sarà a disposizione per tutto il tour (incluso vitto e alloggio), assicurazione
medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi extra e visite a carattere personale, tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco,
Assicurazione annullamento viaggio (€. 30,00) e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende“.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI, RIVOLGERSI ALL’ASSOCIAZIONE, NEI GIORNI E ORARI STABILITI,
VERSANDO UN ACCONTO DI €. 200,00. SI ANDRA’ AD ESAURIMENTO POSTI (N. 53).

L’ASSOCIAZIONE
Organizzazione Tecnica Fashion Travel Bra

