TU MI FAI GIRAR…di Ingrid Capra
VIA MAZZINI 47 – 13836 COSSATO BI

TEL. 015.9842457 – FAX 015.9233767
agenzia@tumifaigirar.net – www.tumifaigirar.net

ORGANIZZA IN COLLABORAZIONE CON:

PRO LOCO DI VAGLIO PETTINENGO

Viaggio alle Dolomiti…
CORTINA, CANAZEI ed il LAGO DI MISURINA
1/2 GIUGNO
1 GIUGNO : PARTENZA – LAGO DI CAREZZA – CANAZEI
H 5.30 Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autopullman G.T per il Trentino.
Sosta al Lago di Carezza per ammirare lo spettacolo delle acque azzurrissime che riflettono lo scenario
delle dentate creste alpine. Questo piccolo lago, alimentato da sorgenti sotterranee è celebre per i
meravigliosi colori delle sue acque e per questo è conosciuto anche come “lago dell’arcobaleno”.
Pranzo libero in corso di visita. Proseguiremo attraverso il Passo di Costalunga per giungere a Canazei,
rinomata località all’ombra dei gruppi montuosi del Sella, Sassolungo e Marmolada che ne fanno una
delle località più rinomate della zona. Tempo per una passeggiata e per godersi il panorama.
Trasferimento in hotel nei pressi della località. Cena e pernottamento.
2 GIUGNO: LAGO DI MISURINA – CORTINA – RITORNO
Dopo la prima colazione in hotel partenza verso il Lago di Misurina, il lago naturale più grande del
Cadore nelle cui acque si riflettono le imponenti ed emozionanti Tre Cime di Lavaredo considerate tra le
meraviglie naturali più note nel mondo alpinistico. Proseguimento per Cortina d’Ampezzo, la Regina
delle Dolomiti, circondata da montagne uniche al mondo tanto da essere iscritte nel Patrimonio
Mondiale dell’Unesco. Cortina non è solo il paradiso per gli sciatori ma anche un luogo chic, esclusivo ma
non escludente, una località elegante con negozi e ristoranti concentrati in un luogo raccolto. Tempo a
disposizione per una passeggiata e per il pranzo libero.
H.15.30 partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE € 170,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00
La quota comprende:
-Viaggio in autopullman G.T.
- Sistemazione in hotel 3 stelle
- Trattamento di mezza pensione
- Nostro accompagnatore
- Assicurazione sanitaria

La quota non comprende:
- i pranzi e le bevande ai pasti
- gli ingressi a musei e monumenti
- gli extra personali e tutto quanto
non indicato ne “la quota
comprende”

PRENOTAZIONI ENTRO 10 MAGGIO con versamento di ACCONTO € 50,00 a persona
e dati personali completi di recapito telefonico PRESSO:

Sig. Masserano Ermanno 3665767448
Il saldo dovrà essere versato 20gg prima della partenza ed in caso di rinuncia al viaggio, si applicheranno
le condizioni generali dell'Agenzia visionabile al momento della prenotazione.

