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ALTO ADIGE 
LAGO DI BRAIES – SAN CANDIDO – BRUNICO – CORTINA   

27/28 Agosto 2022         

    
PROGRAMMA 

1° giorno: sabato 27 Agosto 2022 

Partenza nella prima mattinata per il Trentino Alto Adige. Arrivo sul Lago di Braies, «perla dei laghi alpini» a 1500 
mt s.l.m., incastonato in un paesaggio unico, 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". Trasferimento a San Candido, a 1175 
metri di altitudine nel cuore del parco naturale delle Dolomiti di Sesto. Pranzo libero. Visita del paesino di 3000 
abitanti e tempo per godere dell’atmosfera rilassante, dell’aria pura e dei meravigliosi scorci alpini. Da non perdere 
è la Collegiata di San Candido, uno degli edifici sacri più suggestivi delle Alpi Orientali. In serata sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

2° giorno: domenica 28 Agosto 2022 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Brunico, cittadina piena di atmosfera, considerata il centro della 
Val Pusteria, sia da un punto di vista geografico che culturale. Brunico è stata dichiarata la città in cui si vive meglio 
d‘Italia, e ve ne accorgerete passeggiando per il suo centro medievale, con pittoresche schiere di edifici, mura 
circondariali e le porte della città. Pranzo in ristorante. Al termine della visita trasferimento a Cortina d’Ampezzo, la 
Regina delle Dolomiti. Il suo centro storico è la meta ideale per una passeggiata rilassante o per lo shopping nei 
numerosi e lussuosi negozi che popolano la via principale del centro, Corso Italia, una strada pedonale sulla quale si 
affacciano le vetrine delle boutique luxury e le facciate dei palazzi storici. Partenza per il rientro in sede, con sosta 
per la cena libera lungo il percorso. Arrivo in tarda serata.   
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA    € 240,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA      € 25,00 
 

 

La quota comprende: 
-     Viaggio in bus Gran Turismo dotato di tutti i confort  
- Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi privati  
- Mezza pensione in hotel, incluse bevande ai pasti (1/2 minerale + ¼ di vino) 
- Pranzo in ristorante il 2° giorno, incluse bevande ai pasti (1/2 minerale + ¼ di vino)  
- Visita guidata mezza giornata a Brunico 
- Escursioni e visite come da programma, assicurazione medico-bagaglio 
- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto 
 

La quota non comprende: 
- PRANZO IN RISTORANTE il 1° giorno a San Candido € 35,00 p.p. (facoltativo) 
- Gli ingressi durante le visite 
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel  
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende”  

 
 

Documenti necessari: Documento d’identità in corso di validità 
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi. 
 
 

INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  
PRENOTAZIONI ENTRO IL 18/06 – ACCONTO € 100 ALLA CONFERMA – SALDO ENTRO IL 13/08 

  


