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SETTIMANA VERDE IN VAL PUSTERIA  
dal 30 Luglio al 6 Agosto 2022 

 

    
 

PROGRAMMA 

 
1° giorno: Sabato 30/07/2022   
Incontro dei partecipanti nei luoghi e orari stabiliti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per il Trentino. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Calalzo di Cadore, situato a 806 m di altitudine, immerso in una verde conca e 
circondato da imponenti vette dolomitiche. Sistemazione in hotel nelle camere prenotate, cena e pernottamento. 
  

 
Da domenica 31 Luglio a venerdì 5 Agosto verranno effettuate le seguenti escursioni in bus: 

 
 
LAGO DI MISURINA E TRE CIME DI LAVAREDO  
All’arrivo a Misurina non si può fare a meno di ammirare due delle Tre Cime di Lavaredo, le più grandi, la Cima 
Ovest e la Cima Grande, che si specchiano nelle acque del lago. Escursione, a piedi e adatta a tutti, su strada 
sterrata che percorre agevolmente la sponda est del lago, con vari punti di sosta. L’intero percorso, con solo 
qualche saliscendi, richiede circa un’ora di percorrenza. Un impegno fisico minimo in cambio di incantevoli visuali e 
di un benefico relax a tu per tu con un ambiente naturale di pregio. Al termine della passeggiata riprenderemo il 
pullman verso al parcheggio del Rifugio Auronzo, ai piedi delle Cime dolomitiche. Passeggiata di 750 m su terreno 
in piano, con sosta alla chiesetta degli alpini, fino al Rifugio Lavaredo, da dove godere una spettacolare visuale delle 
Tre Cime di Lavaredo, tra le meraviglie naturali più note nel mondo dell'alpinismo. 
 
SAN CANDIDO E LAGO DI BRAIES  
Arrivo a San Candido, a 1175 metri di altitudine nel cuore del parco naturale delle Dolomiti di Sesto. 
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. 
Partenza per il lago di Braies, «perla dei laghi alpini» a 1500 mt s.l.m., incastonato in un paesaggio unico: è 
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".  
 
CORTINA D’AMPEZZO 
Cortina d’Ampezzo porta il prestigioso titolo di Regina delle Dolomiti, situata a 1210 m di altitudine tra le cime 
dolomitiche più note. 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.  Al centro di Cortina si trova anche la 
chiesa parrocchiale, costruita nel ‘700, e ricca di opere d’arte interessanti. Accanto alla struttura impossibile non 
notare il campanile, alto ben 73 metri e simbolo della città. Sempre accanto alla chiesa si trova il Museo di Arte 
Moderna, con un’importante collezione di opere del ‘900. A Cortina ci sono anche il Museo Etnografico e il Museo 
Paleontologico. 
 

La Val Pusteria è una delle valli più 
belle ed ampie dell'arco alpino, ampia 
e soleggiata, crocevia di culture e sede 
di alcune tra le più belle cime 
dolomitiche. Un territorio ricco di 
panorami e luoghi mozzafiato, a 
partire dal Lago di Braies, Misurina, 
San Candido, le Tre Cime di Lavaredo, 
Dobbiaco e tanti altri ancora….  
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DOBBIACO  
Dobbiaco, anche chiamato la "porta alle Dolomiti”, confina con due parchi naturali, il Parco Naturale Dolomiti di 
Sesto ed il Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies. Dobbiaco Nuova e Dobbiaco Vecchia, Santa Maria e Valle San San 
Silvestro formano il comune di Dobbiaco. Anche Gustav Mahler, il famoso compositore che trascorse le sue estati a 
Dobbiaco tra il 1908 ed il 1910, apprezzò e godette della bellezza del paese. Molto suggestivi sono anche i due laghi 
che si trovano nel territorio comunale, il Lago di Dobbiaco ed il Lago di Landro, due mete escursionistiche molto 
amate. 
 
BRUNICO 
Cittadina piena di atmosfera, Brunico è considerata il centro della Val Pusteria, sia da un punto di vista geografico 
che culturale. Situata a 850 mt di altitudine ai piedi del famoso Plan de Corones, 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, testimonianza dell'importanza di cui questa città alpina già godeva in 
epoca medievale. Il Museo Etnografico di Teodone, il Messner Mountain Museum Ripa presso il Castello di Brunico 
ed il museo civico sono le attrazioni principali del comune. 
 
08° giorno: Sabato 06/08/2021   
Prima colazione in hotel. Tempo disponibile. Pranzo in hotel e partenza per il rientro in sede, con sosta per la cena 
libera lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA    € 815,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA      € 180,00 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa da € 45,00 p.p. 
 

 
La quota comprende: 
-     Viaggio in bus Gran Turismo dotato di tutti i confort  
- Sistemazione in hotel 3 stelle a Calalzo di Cadore, in camere doppie con servizi privati  
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, con pasti come da 

programma (colazione a buffet, cena a 3 portate in hotel, pranzo in hotel o al cestino durante le escursioni)  
- Bevande ai pasti (1/2 minerale + ¼ di vino)  
- Escursioni e visite come da programma (facoltative/minimo 20 partecipanti) 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto 
 
La quota non comprende: 
- Gli ingressi durante le visite 
- Utilizzo del centro Wellness con sauna, bagno turco, solarium e relax-room 
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (al momento non prevista) 
- Mance ed extra in genere 
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende”  
 
Documenti necessari: Documento d’identità in corso di validità, Certificazione verde COVID-19  
Importante: durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge.  
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 14/05 CON ACCONTO € 250,00 - SALDO ENTRO IL 16/07  


