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Serie: Tour                                                     Giovedì 2 Giugno / Domenica 5 Giugno 2022 

DOLOMITI TOUR 
Giovedì 2 Giugno 2022                         LAGO DI CAREZZA/PASSO SELLA/VAL BADIA 

Ritrovo dei Sigg Partecipanti nelle località concordate dalle ore 06.00, partenza con nostro bus G.T. alla 

volta del Lago di Carezza in Val d’Ega per la visita guidata di uno dei laghi più belli dell'Alto Adige. Immerso 

tra le Dolomiti e circondato da fitti boschi, questo lago è conosciuto soprattutto per i suoi splendidi colori. Le 

cime dolomitiche circostanti si riflettono nelle acque color smeraldo ed offrono una splendida vista. Proprio 

per la sua straordinaria bellezza, il piccolo lago alpino, è il soggetto di numerosi pittori e fotografi. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio partenza in direzione dell'hotel attraversando il maestoso Passo Sella (2240m) che 

mette in comunicazione la Val di Fassa con la Val Gardena, situato su una sella erbosa che separa il gruppo 

del Sassolungo dal gruppo del Sella. Fra i più celebri valichi delle Dolomiti, è dominato dalle splendide Torri 

del Sella e dalla Barriera delle Mesules. Arrivo in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

Venerdì 3 Giugno 2022                        CORTINA/LAGO MISURINA/LAGO DI BRAIES 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida di Cortina d'Ampezzo attraversando il Passo 

Falzarego (2105m), situato fra il Lagazuoi e il Col Gallina. Il Falzarego mette in comunicazione l'Agordino e 

la Badia con Cortina tramite la “Grande Strada delle Dolomiti”. Cortina è una delle destinazioni alpine più 

famose nel mondo tanto da essere inserita nell'associazione "Best of the Alps" che unisce le località montane 

più esclusive. Cuore pulsante è senz'altro Corso Italia, la direttrice del cosiddetto "struscio". Ai lati dell'isola 

pedonale il lusso è di casa con negozi e boutique prestigiosi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 

guidata del Lago di Misurina, piccolo specchio d'acqua, d'intenso colore, abbracciato da verdissimi abeti 

profumati. Dei laghi dolomitici, quello di Misurina, sebbene uno dei più piccoli, è il più grazioso e suggestivo. 

In seguito sosta per la visita, sempre con la guida del Lago di Braies. Circondato da vette Dolomitiche, risalta 

per le sue acque dalle leggere sfumature verde smeraldo e con la sua posizione idilliaca in fondo alla Valle di 

Braies viene chiamato "perla dei laghi dolomitici”. Questo lago naturale di montagna, che si è formato a 
causa di una frana, attira turisti tutto l'anno. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

Sabato 4 Giugno 2022                                                   CORVARA/PASSO CAMPOLONGO/ARABBA 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida di Corvara in Badia, cittadina definita la culla 

del turismo in Alta Badia, perché da sempre seduce i suoi numerosi ospiti con la sua straordinaria bellezza 
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dovuta al paesaggio naturale dell'Alta Badia. È il più antico centro turistico dell'area, meta amata dal 

turismo internazionale ma non pregiudicano la tranquillità e l'intimità del piccolo paese di montagna. 

Successivamente partenza per Arabba attraversando il Passo Campolongo (1875m), situato al confine tra 

Veneto e Trentino Alto Adige, è una forcella che collega la Valle del Cordevole con la Val Badia. Insieme 

al Passo Pordoi, il Passo Sella e il Passo Gardena, il Passo Campolongo forma il famoso percorso sciistico e 

stradale intorno al Gruppo del Sella, il Sellaronda, noto anche come Giro dei Quattro Passi. Arabba è un 

piccolo paradiso incastonato nelle Dolomiti. Ai piedi dell'imponente massiccio del Sella, Arabba è un luogo 

magico dove trascorrere le vacanze sia in inverno che in estate. Questo piccolo borgo regala uno scenario 

suggestivo per la vicinanza delle montagne che appaiono tanto vicine da poterle toccare, sembra quasi che 

vogliano proteggere il paese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel passando per le località 

di Pieve, Val Parola, San Cassiano e La Villa. Cena e pernottamento 
 

Domenica 5 Giugno 2022                            SELVA DI VAL GARDENA/ORTISEI/CASTELROTTO 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida di Selva Val Gardena attraversando il Passo 

Gardena (2121m). Il Passo Gardena si trova in un'area naturale la cui flora è ricca e variegata; qui si trovano 

il pino cembro e il larice, che oggi vengono impiegati come essenze naturali. Selva è un villaggio pittoresco 

dove la modernità incontra la natura. E’ considerata un gioiello tra i gioielli rocciosi che sono le Dolomiti, 

un luogo gettonato d'estate grazie ai suoi colori e il verde dei suoi pascoli. Si prosegue attraverso il Passo 

Sella in direzione di Ortisei per la visita guidata del capoluogo della Val Gardena. Da oltre due secoli la 

rinomata località turistica dell'Alto Adige viene considerata il centro internazionale di sculture in legno. La 

vivace zona pedonale nel centro di Ortisei con i suoi numerosi negozi e bar, invita a fare shopping e 

trascorrere qualche piacevole ora in compagnia. Infine visita di Castelrotto, paese adagiato tra prati dal 

verde inteso, pascoli sterminati, boschi incantati e ampie vallate. Particolarmente suggestivo è il centro 

storico, costruito su preesistenze romane e ricco di testimonianze medievali con vicoli pittoreschi 

fiancheggiati da splendide residenze signorili. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. All’orario 

convenuto, rientro con arrivo previsto in prima serata. 
----------------------- 

 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. 

Sistemazione in Hotel 3* in Val Badia 

Visite come da programma con guida   

Presenza Responsabile Allison Travel 
 

 

Pensione completa con bevande 

  Assicurazione Medico/bagaglio e annullamento Covid  

Mance 

   

La quota non comprende:  

Eventuali ingressi ed extra di carattere personale – Quanto non indicato alla voce “le quota comprende” 

– Tassa di soggiorno  
 

Iscrizioni con acconto € 200,00 - Saldo entro il 13 Maggio 
  

DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. Richiesto il GREEN PASS / RAFFORZATO secondo normativa.  

CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi.  

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 600,00 € 

Supplemento camera singola: 80,00 € 
           


