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1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman 
G.T. per il Trentino. Lungo il tragitto soste convenienti e pranzo libero a Bressanone e 
breve visita della città.  A seguire trasferimento in Val Gardena nel nostro hotel , 
sistemazione delle camere e tempo libero per rilassarsi e iniziative individuali. Cena e 
pernottamento in hotel  
 
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”) . A seguire trasferimento a Canazei e pranzo libero. CANAZEI 
capoluogo della Val di Fassa, qui avrete tempo libero per passeggiare e per lo shopping. 
Ultima visita della giornata al bellissimo 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 .  
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3° GIORNO : Dopo prima colazione partenza per le Dolomiti del Veneto e percorreremo il 
Passo Falzarego un vero e proprio must per gli amanti della montagna e delle esperienze 
a contatto con la natura in quanto si tratta di uno dei più affascinanti valichi alpini italiani. 
Si trova in Veneto, anche se a pochi chilometri dal confine con il Trentino Alto Adige, e 
raggiunge altezze superiori ai 2000 metri. Da un lato assolve ad una funzione 
principalmente pratica poiché mette in comunicazione l'alto Agordino con Cortina 
d'Ampezzo, mentre dall'altro è una meta turistica a tutti gli effetti, grazie ai 
meravigliosi panorami che regala e alla presenza di alcuni luoghi di rilevanza storica, 
come i forti della Prima Guerra Mondiale. Proseguimento per la visita alle “Tre Cime di 
Lavaredo” le vette più famose delle Dolomiti e 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 presso il Lago di Misurina, un piccolo specchio d'acqua d'intenso 
colore; la riva stretta nell'abbraccio dei verdissimi abeti profumati, i rilievi delle dolomiti 
ricoperti da numerose conifere che lo racchiudono, donano al lago di Misurina una 
particolare sensazione di pace e di tranquillità. Dei laghi dolomitici, questo di Misurina, 
sebbene uno dei più piccoli, è il più grazioso e suggestivo. Pranzo libero . Nel pomeriggio 
breve sosta a Cortina D’Ampezzo , perla delle Dolomiti, località rinomata in tutta Europa 
per le sue piste ed il suo centro pedonale. Tempo libero. Ad orario convenuto rientro in 
hotel , cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza in bus per raggiungere Ortisei. Tempo 
libero per una passeggiata attraverso le pittoresche vie del centro storico e per lo 
shopping. Pranzo libero. Ad orario convenuto 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, 
bellissimo punto di partenza per escursioni a piedi .Ritorno a Ortisei nel tardo pomeriggio, 
dove ci ricongiungeremo con chi ha deciso di rimanere e non salire sull’Alpe di Siusi e 
rientro in hotel , cena e pernottamento .  
 
5° GIORNO : Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata a 
disposizione degli ospiti per visite ed attività individuali. Pranzo libero. 
 
6° GIORNO : Prima colazione in hotel e partenza per il giro de 4 passi Dolomitici , uno dei 
percorsi per vivere una giornata a stretto contatto con la natura. Questo tour ti rigenererà 
nella mente e nello spirito tra le montagne, gli alberi e la natura incontaminata del 
Trentino, una delle regioni più “green d’Italia”. I passi dolomitici che percorreremo sono : 
Passo Campolongo , Passo Gardena,  Passo Sella , Passo Pordoi, durante il giro 
faremo soste lungo i punto fotografici e ad Arabba e Corvara con pranzo libero. Al 
termine rientro in hotel , cena e pernottamento. 
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7° GIORNO: Prima colazione, Giornata dedicata all’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 3185 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 libero. Nel pomeriggio rientro via Belluno Venezia , 
sosta in grill per la cena libera. Arrivo in tarda serata. 
 
 
 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 650 
 
Supplemento singola € 100       Acconto € 150 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel  3 Stelle con 
trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti – escursioni come da programma – 
accompagnatore e assicurazione 
 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno, Ingressi, impianti di risalita, tutto quanto 
non incluso nella voce “ la quota comprende” 
 

Organizzazione Tecnica “ Ciro ”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

 
 


