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DAL 16 AL 17 LUGLIO 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 , la Val Pusteria dove sono state girate le vecchie scede Tv di Un
Passo dal Cielo. (Pranzo in ristorante durante la giornata a San Candido o Lago di
Braies.)Gli appassionati della serie riconosceranno i paesaggi di Dobbiaco, chiamata la
“Porta delle Dolomiti” perché posizionata all’entrata della romantica Valle di Landro. Arrivo
San Candido nota località turistica sia invernale che estiva frequentata dagli amanti dello
sport, ma anche dalle famiglie. E’ una cittadina ricca di cultura: come il complesso della
Collegiata risalente all’anno Mille, che con la sua cripta a tre navate è considerato il più
importante monumento romanico del Sudtirolo. Suggestiva e degna di nota è anche la
zona pedonale, che rende piacevoli le passeggiate sia in estate che in inverno. Tempo
libero per la sua visita. Ad orario convenuto trasferimento per la visita del Lago di Braies.
Il suggestivo lago di Braies con le sue acque color verde smeraldo è riuscito ad attrarre
anche la troupe cinematografica della Rai, che dal 2011 non ha più abbandonato questo
incredibile set naturale. Il lago di Braies è un laghetto alpino largo appena 400 metri, ma
molto profondo. Si trova nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies e spunta all’improvviso
alla fine della strada costeggiata da prati e boschi di pini. Il lago è circondato
dalle Dolomiti di Braies, che abbracciano chiunque posi lo sguardo su di esso. È un
paesaggio fiabesco, incantato e quasi magico. In estate invece è possibile fare il giro del
lago per godere appieno dello spettacolo che la Valle di Braies regala. La palafitta di legno
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da dove potrete noleggiare la barca a remi, è in realtà la casa di Pietro nella fiction.La
fiction in origine si doveva chiamare “L’uomo dei boschi”, ma guardando la Val Pusteria
dall’elicottero sembra davvero di trovarsi ad un passo dal cielo e la Rai decise così di
cambiare il nome alla serie televisiva. A seguire arrivo in hotel , sistemazione delle camere
cena e pernottamento.
2° GIORNO : Dopo la prima colazione partenza per la visita alle “Tre Cime di Lavaredo”
,le vette più famose delle Dolomiti, un mito nel mondo dell’alpinismo. Tempo a
disposizione per visitare i luoghi dove Terence Hill ha girato la fiction “A UN PASSO DAL
CIELO” . A seguire visita Lago di Misurina. Il piccolo specchio d'acqua, d'intenso colore, la
riva stretta nell'abbraccio verdissimi abeti profumati, i rilievi delle dolomiti ricoperti da
numerose conifere che racchiudono il lago, donano al lago di Misurina una particolare
sensazione di pace e di tranquillità. Dei laghi dolomitici, quello di Misurina, sebbene uno
dei più piccoli è il più grazioso e suggestivo. Pranzo libero . Nel pomeriggio lungo il
viaggio di rientro sosta a San Vito di Cadore per la visita del Lago di Mosigo,
recentemente venuto alla ribalta per essere il nuovissimo set del telefilm "Un Passo del
Cielo". Arrivare al lago di Mosigo è veramente facile. Dopo aver passato il centro di San
Vito di Cadore, si scende su una stradina che arriva direttamente al lago! Il lago è
veramente piccolo, il giro lo si fa in pochi minuti e non può essere paragonato al lago di
Braies (come dimensioni). Ha dalla sua parte, però, un fantastico sfondo con la Croda
Marcora. Si rimane davvero senza parole da tanta bellezza. Al termine breve visita al
centro di San Vito di Cadore che si dispone lungo la strada statale. Al termine della viita
proseguimento del viaggio per il rientro a casa. Sosta in autogrill per la cena libera . Arrivo
previsto in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 190
Supplemento camera singola € 25

Acconto € 75

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Pranzo in ristorante - Sistemazione in hotel con
trattamento di mezza pensione – accompagnatore – assicurazione
La quota non comprende: Ingressi e tutto quanto non specificato nella voce “la quota
comprende”
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo snc

