Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO: Ritrovo dei Signori partecipanti ad orari e luoghi convenuti e partenza per il Trentino.
Durante il tragitto sosta per la prima colazione in autogrill e per il pranzo. Nel primissimo
pomeriggio escursione facoltativa a Plan de Corones con la funivia ( biglietto escluso) per
ammirare un panorama mozzafiato e per chi volesse potra’ sciare tra le meravigliose piste. In
alternativa per chi non andasse in funivia tempo libero per visitare Brunico, passeggiando per il
centro medievale con pittoresche schiere di edifici, mura e porte della città, testimonianza
dell'importanza di questa città alpina. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO : Prima colazione in hotel e partenza per il lago di Braies, «perla dei laghi alpini» a
1500 mt s.l.m., incastonato in un paesaggio unico: è completamente circondato dalle dolomiti,
splendide montagne patrimonio UNESCO, che si riflettono nelle sue acque cristalline. Tempo
libero per passeggiare sul lungo lago o per relax e foto lungo le sue rive, che sono set della serie
TV "Un passo dal cielo". Meteo permettendo, ritiro delle ciaspole a noleggio (incluse) e con la
guida naturalistica. Partenza per la ciaspolata adatta a tutti di circa 2 km percorribili in circa 2 ore,
con dislivello circa 100 m. Con le ciaspole si camminerà lungo la riva destra del leggendario Lago
di Braies, prima di imboccare poi la Val Foresta. Durante l’escursione, che tra l’altro è adatta anche
ai neofiti delle ciaspole, si godrà di una fantastica vista panoramica. Pranzo libero. Nel pomeriggio
inizio del viaggio di rientro con sosta in grill per la cena. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 190

Comprende: Viaggio in pullman GT – Hotel 3 stelle con
Noleggio Ciaspole – Guida Naturalistica - assicurazione
Supplemento camera singola € 70,00

ORG. TEC. “ Ciro” di Santini viaggi e Turismo

trattamento di mezza pensione –

Acconto all’atto dell’iscrizione € 100,00

