
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ripartiamo in Amicizia” 

D O L O M I T I  
tra montagne, valli e laghi 

 

in pullman        28/30 AGOSTO 2020 
 

 

1° GIORNO (VENERDÌ 28 AGOSTO) - Di buon mattino ritrovo dei Sigg. Partecipanti 

a COMO e REBBIO e percorrendo l’Autostrada, arrivo a BRESSANONE: visita con guida del 

centro storico.  

Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per BRUNICO, graziosa citta medioevale e 

capoluogo ella Val Pusteria: visita con guida. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO (SABATO 29 AGOSTO) - Piccola colazione in hotel. Incontro con la 

guida e partenza per il LAGO DI ANTERSELVA, a 1640 metri, è un gioiello immerso nei 

boschi di verde scuro ed è sito ai piedi delle maestose vette delle Vedrette di Ries.  

Al termine a SAN CANDIDO per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento per il LAGO DI BRAIES, la “Perla dei Laghi Alpini”: di colore 

smeraldo, è luogo scelto, oltre che per le passeggiate e lo splendido scenario montano attorno 

ad esso, anche per il set cinematografico della serie televisiva “Un passo dal cielo” con 

Terence Hill. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3° GIORNO (DOMENICA 30 AGOSTO) - Piccola colazione in hotel. Partenza per 

CORTINA, sostando al LAGO DI MISURINA dal quale si possono ammirare una delle vette 

più belle delle Dolomiti: le Tre Cime di Lavaredo.  

Arrivo a Cortina per una passeggiata tra le vie di questa notissima cittadina. Proseguimento 

per CANAZEI e pranzo libero. 
Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro, con sosta la LAGO DI CAREZZA: noto per i suoi 

meravigliosi colori, in lingua ladina viene chiamato anche "Lec de Ergobando" (o "arcoboàn"), 

cioè "lago dell'arcobaleno".  

L’arrivo a REBBIO e COMO è previsto in tarda serata. 

 



Quota Euro  395,00 a persona 
(con un minimo di 30 partecipanti) 

 

Supplementi: Camera singola    Euro 60,00 

   Tessera G.T.R..    Euro 25,00 

   Ass. annullamento viaggio  Euro 20,00 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
❖ Viaggio in pullman g.t.; 

❖ Vitto (bevande escluse) dalla cena del 28 alla colazione del 30 Agosto e sistemazione 

in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati; 

❖ Visite con guida come da programma (ingressi esclusi); 

❖ Noleggio auricolari per tutte le visite in programma; 

❖ Assicurazione medico-bagaglio Europ-Assistance. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
❖ Le bevande, i pranzi a mezzogiorno, la tassa di soggiorno (da pagarsi in loco), le mance, 

gli ingressi, l’assicurazione contro l’annullamento (vedi relativo supplemento - da 
stipularsi all’atto dell’iscrizione), gli extra in genere e tutto quanto non specificato alla 

voce “la quota comprende”. 
 
 

** NOTE ** 

➢ Iscrizioni entro Domenica 2 Agosto con un acconto di euro 200,00 a persona. 
➢ L’assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) deve essere stipulata all’atto dell’iscrizione; 
➢ Assicuriamo la massima attenzione nel rispetto dei protocolli imposti dalle regole per 

l’emergenza Covid 19; 
➢ Il pullman rispetta le norme di distanziamento e sanificazione previste, cosi come durante i 

servizi di ristorazione e di alloggio. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Organizzazione Tecnica: I Viaggi di Oscar - Como 

 


