GITA A DOBBIACO

BRUNICO – SAN CANDIDO – LIENZ
LAGO DI BRAIES - LAGO DI MISURINA - CORTINA

6‐8 Dicembre 2013

1 ° giorno ‐ Partenza alle ore 05,45 dal Piazzale Falcone e Borsellino in pullman GT per Dobbiaco.
All'arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza per Brunico, visita dello
splendido Castello Vescovile, situato su un'altura sopra Brunico e del Museo Messner Mountain.
Possibilità di passeggiare tra le bancarelle natalizie del mercatino e di assistere alla sfilata dei
“Diavoli in Piazza”. In serata rientro a Dobbiaco . Cena libera e pernottamento.
2° giorno ‐ Prima colazione in hotel. Partenza per San Candido e visita della città con le sue
numerose chiese. Trasferimento a Lienz , caratteristica cittadina Austriaca. Pranzo libero. Tempo a
disposizione per la visita del centro storico con il suo mercatino. Partenza per Dobbiaco per
l'appuntamento delle ore 18.00 per assistere alla famosa sfilata internazionale dei Krampus
(gruppi folcloristici Austriaci, Svizzeri Tedeschi e Tirolesi) Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno ‐ Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago di Braies, piccolo lago alpino e
proseguimento per il Lago di Misurina, che è il più grande lago del Cadore. Pranzo in una malga
davanti alle famose tre cime di Lavaredo per gustare i piatti tipici della zona Cadorina. Nel
pomeriggio partenza per Cortina, visita della città con le sue vie piene di boutique finemente
addobbate. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo a Prato in serata.

PREZZO €. 200,00 a PERSONA
La quota comprende: Viaggio pullman gran turismo, sistemazione in Hotel 3 stelle in camere con
servizi e trattamento di mezza pensione con pranzo in hotel il 1° giorno, cena in hotel il 2° giorno e
pranzo in malga il 3° giorno con menù tipico. Bevande incluse. Assicurazione medico bagaglio.
Supplemento singola Euro 20 – Acconto alla conferma Euro 100 a persona

La quota non comprende: I pasti non menzionati, definiti liberi o facoltativi, gli extra in genere,
mance, eventuali ingressi e quanto non incluso sotto la voce: "La quota comprende".

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Fossi Luciano 3292220496 oppure
Colzi Piero 3332234407.
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