
                                  Le Dolomiti 
Dal 30 Giugno al 03 Luglio 2022

PROGRAMMA PRELIMINARE: 

30/06/22 - GIOVEDI’: LOCALITÀ DI PARTENZA – LAGO DI CAREZZA – POZZA DI FASSA
Ritrovo dei Signori partecipanti all'orario concordato presso la località di partenza previste  e
sistemazione su autobus  riservato.  Pranzo libero in autogrill lungo il tragitto. Incontro con la
guida nei paraggi di Bolzano e proseguimento in direzione del Lago di Carezza attraversando la
Val d’Ega. Uno dei più bei laghi delle Dolomiti,  circondato da  splendidi boschi di  abeti e dal
massiccio  del  Latemar  che  si  specchia  nelle  sue  acque  cristalline  donando  all’ambiente
circostante un tocco di magia.  Attraversando il Passo Costalunga si raggiungerà Pozza di Fassa
per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

01/07/22 - VENERDI’:   POZZA DI FASSA – DOLOMITI CENTRALI – POZZA DI FASSA
Prima colazione in hotel  e  partenza in direzione del  Passo della Sella.  Proseguimento per il
Passo Pordoi incassato tra il Sass Pordoi ed il Sass Becé, delimita il confine tra la provincia di
Trento e quella di Belluno e dista pochi km da Canazei. Proseguimento per il Passo Falzarego
con soste lungo il tragitto per ammirare lo splendido panorama delle Dolomiti. Sosta al Rifugio
Valparola per il pranzo in ristorante e  nel pomeriggio proseguimento per San Cassiano fino ad
arrivare al Passo Gardena situato tra la Val Gardena e la Val Badia; una meta molto ambita dagli
sportivi che hanno l'imbarazzo della scelta tra ciclismo e motociclismo, trekking, sci alpino e
arrampicate.  Rientro  in  hotel  attraversando  il  Passo  Sella  a  completamento  di  una  ricca
giornata  di  panorami  mozzafiato  e  all’insegna  della  natura  incontaminata.  Cena  ed  il
pernottamento in hotel.



02/07/22 – SABATO: P. DI FASSA – MARMOLADA – S.MARTINO CASTROZZA – P. DI FASSA
Prima colazione in hotel e partenza in direzione del
Massiccio  della  Marmolada  denominata  anche
“Regina  delle  Dolomiti”.  Trattasi  della  catena
montuosa  più  alta  dell'area  dolomitica  e  ne
possiede anche il più grande ghiacciaio. Con i suoi
2.208 ettari di territorio, la Marmolada è la secondo
sistema delle Dolomiti ad essere stato inserito tra i
Patrimoni  dell’Umanità  dell'UNESCO.  Rientro  in
hotel  per  il  pranzo e  nel  pomeriggio  partenza  in

direzione del  Passo Rolle  transitando per le località di  Moena e Predazzo. Il  Passo Rolle è il
valico che collega San Martino di Castrozza alla Val di Fiemme e fa da spartiacque tra la Valle del
Cismon e la Valle di Travignolo. Meta di turismo estivo, ma soprattutto invernale, è conosciuta
per essere una delle prime e una delle ultime località ad aprire e chiudere la stagione sciistica
con alberghi direttamente sulle piste. Rientro in hotel passando per San Martino di Castrozza.
Al termine dell’itinerario rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

03/07/22 – DOMENICA: POZZA DI FASSA – VAL GARDENA – ORTISEI – LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  in  direzione  della  Val  Gardena  situata  nel  cuore  delle
Dolomiti  e zona rinomata  per lo sport di  montagna e per l’artigianato di  sculture in legno.
Proseguimento in direzione di Ortisei per la visita guidata del centro più importante di tutta la
valle: Ortisei possiede un’antica tradizione mercantile e una ricca storia. Da oltre due secoli la
rinomata località turistica dell’Alto Adige viene considerata il centro internazionale di sculture
in legno. Fino ad oggi, le opere d'arte in legno prodotte a Ortisei in Val Gardena, sono sinonimo
di qualità e tradizione. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio sistemazione a bordo del pullman
ed inizio del viaggio di ritorno con arrivo presso le località di partenza previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 499,00
Minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 90,00 (disponibilità limitata)

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 20,00
(La suddetta quota va pagata al momento del versamento dell’acconto ed 

include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento per motivi di salute)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio a bordo di autobus riservato; 
• pedaggi autostradali e spese di parcheggio; 
• sistemazione presso hotel 3/4 stelle a Pozza di Fassa o dintorni;
• trattamento di pensione completa;
• bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. Vino); 
• visite guidate come da programma; 
• assistenza accompagnatore agenzia;
• utilizzo di auricolari acustici durante lo svolgimento delle visite guidate; 
• assicurazione medico bagaglio; 
• tasse e percentuali di servizio;



LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del primo giorno; tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco; Eventuali escursioni
extra in loco; Mance ed extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato
ne “La quota comprende”.

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E LA LOCAZIONE
ALBERGHIERA POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR GARANTENDO

IL TOTALE SVOLGIMENTO  DELL’ITINERARIO ORIGINALE.

N.B.B. I SIGNORI PARTECIPANTI DOVRANNO RISPETTARE LE REGOLE DI
SICUREZZA E DI DISTANZIAMENTO SOCIALE IMPOSTE DAL GOVERNO A

CAUSA DELLA PANDEMIA COVID19. A BORDO DEL PULLMAN, E NEI LUOGHI
CHIUSI, SARÀ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA FFP2.

COME DA NORMATIVA VIGENTE, A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2021, SARA’
NECESSARIO ESIBIRE IL   GREEN PASS   PER VIAGGIARE A BORDO DI QUALSIASI  

MEZZO DI TRASPORTO E PER AVER ACCESSO AI MONUMENTI ED AI
RISTORANTI PREVISTI DURANTE IL TOUR.


