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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. San Vito di Cadore, con il vicino lago di Mosigo, in provincia di
Belluno, è di sicuro una delle cose da vedere se si è in zona Cadore e Cortina d'Ampezzo
in estate. Incominciamo subito con il suo gioiello, il 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. Proseguimento del viaggio per Cortina D’Ampezzo , perla
delle Dolomiti, località rinomata in tutta Europa per le sue piste ed il suo centro pedonale.
Tempo libero per la vista e il pranzo libero .Nel pomeriggio passaggio dal 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 dove le Tre Cime di Lavaredo rispecchiano maestose. A seguire
arrivo in hotel , sistemazione delle camere cena e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per la Val Pusteria dove sono state girate
le vecchie scede Tv di Un Passo dal Cielo. (Pranzo libero durante la giornata a San
Candido o Lago di Braies.)Gli appassionati della serie riconosceranno i paesaggi di
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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 FanesSenes-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 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. Rientro in hotel cena e
pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione e partenza per la visita di Corvara , culla del turismo in Alta
Badia, tempo libero per la visita del paese e iniziative individuali .Proseguimento del
viaggio per raggiungere il Passo Pordoi , passando dal Passo Campolongo e Arabba.
Arrivati al Posso Pordoi in alta val di Fassa possibilità di raggiungere ( tempo meteo
permettendo ) grazie alla funivia che impiega solo 4 minuti il Sass Pordoi , una terrazza
panoramica che vi lascia senza fiato. Il nostro giro dei passi prosegue in direzione del
Passo Sella una celebre forcella alpina che si trova sulle Dolomiti, fra le province di
Trento e Bolzano, che separa il gruppo del Sassolungo dal gruppo del Sella. Il valico
segna il confine naturale tra la Val di Fassa e la Val Gardena. Il panorama che si può
ammirare è molto affascinante, una bella vista sulle Torri del Sella, la barriera delle
Mesules e il gruppo del Sassolungo, che svetta con i suoi 3.181 m. Tempo libero per il
pranzo e iniziative individuali . Nel pomeriggio partenza per il rientro in hotel con breve
sosta a sul Passo Gardena valico alpino delle Dolomiti fra la Val Gardena e Val Badia.
Rientro in hotel cena e pernottamento.
4° 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”) .A seguire trasferimento a Canazei e pranzo libero. CANAZEI
capoluogo della Val di Fassa, qui avrete tempo libero per passeggiare e per lo shopping.
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Nel pomeriggio raggiungeremo il Lago di Carezza, piccolo lago di origine alpina, noto
come il “lago dell’arcobaleno” per i suoi meravigliosi colori, che da sempre ha generato
ammirazione e meraviglia. Intorno ad esso si raccolgono molte leggende altoatesine e
numerosi scrittori e poeti ne hanno fatto motivo di ispirazione dei loro dipinti e racconti . Al
termine rientro in hotel, cena e pernottamento .
6° GIORNO : Prima colazione in hotel ed escursione alle 3 Cime di Lavaredo uno
dei simboli più famosi delle Dolomiti e dell'Alto Adige. Queste imponenti montagne, con le
loro notevoli formazioni rocciose, sono sorte oltre 200 milioni di anni fa e attirano visitatori
da ogni parte del mondo. Nel 2009 la loro straordinaria bellezza è valsa alle Dolomiti
l'inserimento tra i Patrimoni Mondiali UNESCO. Mattinata dedicata all’escursione .pranzo
libero. Nel pomeriggio visita di Dobbiaco definitiva come la porta sulle Dolomiti. Qui si
trovano anche due autentici gioielli naturali: il Lago di Dobbiaco e il Lago di Landro, due
mete turistiche molto amate da grandi e piccini. Il secondo viene spesso da famiglie con
bambini per divertirsi in acqua. Il lago di Dobbiaco invece è troppo freddo per fare il bagno,
ma il sentiero naturale che porta intorno al lago è molto popolare e può essere affrontato
anche con le carrozzine. Il clou è naturalmente il noleggio di barche sul lago. Al termine
rientro in hotel cena e pernottamento.
7° GIORNO : Prima colazione in hotel e partenza per Ortisei. Tempo libero per una
passeggiata attraverso le pittoresche vie del centro storico e per lo shopping. Pranzo
libero. Possibilità di salita in cabinovia cha da Ortisei porta fino a Compaccio – Alpe di
Siusi, che con i suoi 5200 ettari è annoverata tra i più vasti altipiani delle Alpi
(biglietto non compreso). Raggiunta la località di COMPACCIO (Compatsch), tempo a
disposizione per la visita libera di questa frazione, che incanta per la sua magia e per i
panorami mozzafiato, tra i più belli d’Europa. Qui potremo rilassarci e riposarci,
ammirando lo spettacolare scenario di montagne che si estende dal Gruppo del Sella e
Gruppo del Sassalungo al Catinaccio fino allo Sciliar. Ritorno a Ortisei nel tardo
pomeriggio, dove ci ricongiungeremo con chi ha deciso di rimanere e non salire sull’Alpe si
Siusi. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento.
8° GIORNO : Prima colazione in hotel e visita di Brunico capoluogo della Val Pusteria
attraverso le antiche porte della città si arriva nella graziosa Via Centrale della città
vecchia, dove piccoli negozi con prodotti di qualità tipici altoatesini, negozi di marche
internazionali come anche bar e caffetterie accoglienti vi invitano a camminare per il centro
storico. possibilità per chi fosse interessato di prendere la la funivia per salire nel
comprensorio di Plan de Corones . Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro ,
arrivo previsto in serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 650
Supplemento camera singola € 150

Acconto € 200

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

