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18 - 19 GIUGNO 2022
1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per la zona
Dolomitica in pullman gran turismo. Soste convenienti prima di raggiungere la prima città
interessante da visitare, Ortisei perla della Val Gardena, famosa per gli innumerevoli shop
degli scultori di legno.. Pranzo libero. Nel proseguimento del viaggio con il giro dei passi
dolomitici, Passo Val Gardena, Passo Sella e Passo Pordoi . Al termine trasferimento in
hotel cena e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo colazione partenza per la Marmolada, considerata la catena montuosa
più elevata delle Dolomiti. Alla Marmolada si arriva da malga Ciapela con una funivia
divisa in tre tronconi: il primo che si ferma a Banc, il secondo che giunge a Serauta (mt.
3069 - € 27 A/R) e il terzo che arriva a Punta Rocca mt.3200 - € 33 A/R).. Da qui a malga
Ciapela scende la storica pista da sci Bellunese, lunga 12 km e definita la più bella pista
dell'arco alpino. Nella stazione intermedia di Serauta si può visitare il Museo della Grande
Guerra, con cimeli e racconti del primo conflitto mondiale. Durante la guerra qui fu
costruita la città di ghiaccio, una grandiosa opera militare costituita da una dozzina di km
di gallerie scavate fino a 40 metri di profondità dai soldati austriaci. Proseguimento per il
LAGO FEDAIA per ammirare il ghiacciaio della MARMOLADA dal basso. (ormai in
spaventoso “ritiro”) .
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A seguire trasferimento a Canazei e pranzo libero. CANAZEI capoluogo della Val di
Fassa, qui avrete tempo libero per passeggiare e per lo shopping. Nel tardo pomeriggio
inizio del viaggio di rientro con sosta in grill lungo il percorso autostradale. Arrivo previsto
in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 180
Supplemento camera singola € 20

Acconto € 100

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di
mezza pensione – Bevande ai pasti – accompagnatore – assicurazione.
La quota non comprende : Ingressi – Funivia per salire sulla Marmolada con prezzi come da
programma – Tassa di soggiorno.
Org. Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo

