
 

 

GIRO DEI LAGHI DELLE DOLOMITI   
MISURINA, BRAIES E MOSIGO 

 

HOTEL: 3 stelle 

TRASPORTO: pullman G.T. 
DURATA: 4 giorni/3 notti 

DATA DI PARTENZA: dal 30 Maggio al 2 Giugno 2021 
 

SPECIALE PRIMA SINGOLA GRATIS 
 

1° giorno: FIRENZE / AURONZO DI CADORE / PIEVE DI CADORE 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in pullman. Partenza per il Cadore, terra 
di laghi e delizie per il palato. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio visita di 

Auronzo, piccolo villaggio incastonato tra le Tre Cime di Lavaredo, e del suo lago omonimo. Conosciuto anche con il 
nome di “ lago di Santa Caterina “,  è balneabile ed è la prima spiaggia tra le Dolomiti. Rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento.   

2° giorno: VAL PUSTERIA E LAGO DI BRAIES 
Prima colazione. Intera giornata dedicata ad effettuare una escursione in Val Pusteria. Si visiteranno i principali centri 

della Valle quali: San Candido, la località più famosa caratterizzata da un centro storico pedonale, ideale per lo shopping 
e per il passeggio, circondata dalle cime maestose del gruppo Baranci; Dobbiaco, il cui centro storico offre bellissimi 

scorci di una architettura medioevale delle zone alpine, fino a giungere al lago di Braies, uno dei laghi più famosi, visitati 
e fotografati dell’Alto Adige. Pranzo in ristorante. Rientro a Pieve di Cadore nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 

3° giorno: LAGO DI MISURINA E CORTINA  

Prima colazione. Partenza per Misurina, definita la perla delle Dolomiti, con il suo lago (situato a 1756 metri) naturale 
alpino nelle cui acque si specchiano le Tre Cime di Lavaredo.  Tempo a disposizione per percorrerne il perimetro, una 

passeggiata “ di buon respiro “ grazie al microclima di cui gode il lago ( percorso di circa 1 ora, in piano adatto a tutti ) 
Proseguimento per Cortina d’Ampezzo, la regina del Cadore, con tempo a disposizione per visitare una delle località 

montane più esclusive grazie anche alla sua bellezza paesaggistica. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.   
4° giorno: SAN VITO DI CADORE / CIBIANA / FIRENZE  

Prima colazione. Visita di San Vito di Cadore, caratteristico paese di montagna, con il piccolo centro pedonale da cui si 

raggiunge il lago di Mosigo. Immerso in un contesto paesaggistico da favola è diventato la nuova location della serie 

televisiva “ Ad un passo dal cielo “ che tanto ha reso famoso il lago di Braies.  Proseguimento per Cibiana, piccolo paese 

affrescato quasi nascosto di 450 abitanti, composto da case antiche, con stradine di ciottoli che si inerpicano sui pendii 

sui quali sorge il paese, piccola perla che cela numerose ricchezze. Pranzo. Al termine partenza per il viaggio di rientro 

con arrivo previsto in tarda serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 

DATA DI PARTENZA QUOTA  SUPPLEMENTO 
CAMERA SINGOLA 

RIDUZIONE 3° LETTO 
2/11 ANNI 

30/5  € 490 € 57  € 45 

 
 

Costo individuale gestione pratica € 15 

Minimo 20 partecipanti   
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 

561/2006 * n. 3 pernottamenti in hotel 3 stelle con sistemazione camere doppie con servizi privati * trattamento di 
mezza pensione di cui 1 cena con menù tipico * 4 pranzi * bevande ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * 1 degustazione 

in hotel di prodotti tipici * 1 degustazione di formaggi * 1 serata tombola gastronomica * accompagnatore * 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento. 

La quota non comprende: mance * extra personali * ingressi * tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno. 

 

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi  


