TOUR DELLE DOLOMITI

dal 6 al 10 Agosto 2019
PROGRAMMA
1° giorno
Ore 05.45 ritrovo a Torino in piazza Statuto angolo via Passalacqua (altri luoghi di partenza clicca
qui). Sistemazione in autopullman Gran Turismo con toilette a bordo. Ore 06.00 partenza via
autostrada per le Dolomiti. Soste lungo il percorso. All’arrivo pranzo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Pomeriggio a disposizione per visite a carattere personale. La Val di Fassa e la Val
di Fiemme, due delle più belle valli nel cuore delle Dolomiti, con bellezze paesaggistiche quali il
Gruppo Sella, il Catinaccio ed il Latemar, sono punti di partenza ideali per le escursioni che si
effettueranno durante il soggiorno. Cena e pernottamento in hotel.

Pullman Gran Turismo
dotato di ogni comfort

2° giorno
Prima colazione e pranzo in hotel. Mezza giornata dedicata all’escursione al Passo Rolle attraverso
il parco naturale di Paneveggio, dove flora e fauna convivono in un ambiente naturale protetto.
Sosta al Passo Rolle per ammirare lo spettacolo delle Pale di San Martino che si innalzano sino a 3185
metri, uno dei nove gruppi montuosi iscritti nella lista dei beni naturali riconosciuti dal Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco. Proseguimento per San Martino di Castrozza, celebre stazione turistica
che deve la sua origine ad una antica istituzione religiosa, l’ospizio dei Santi Martino e Giuliano, che
ospitava i viaggiatori che valicavano il Passo Rolle. All’arrivo tempo a disposizione. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno
Dopo la prima colazione sistemazione in autopullman e partenza per il Passo del Pordoi, valico
alpino delle Dolomiti situato tra il gruppo del Sella e quello della Marmolada. Dal Pordoi si può ammirare uno dei panorami più affascinanti ed emozionanti delle Dolomiti: di fronte il gruppo del Sella,
sulla destra il Piz Boè, sulla sinistra il Sassolungo ed a sud-est l’imponente ghiacciaio della Marmolada. Proseguimento per il passo Falzarego ed arrivo al lago di Misurina, il lago naturale più grande del
Cadore nelle cui acque si riflettono le bellissime Tre Cime di Lavaredo, considerate tra le meraviglie
naturali più conosciute nel mondo alpinistico. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione. Al termine
proseguimento per Cortina d’Ampezzo, il più noto centro turistico mondano delle Dolomiti e tempo
libero per shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

La quota comprende:
• Viaggio in comodo pullman G.T.
• Pernottamento in hotel***
• Sistemazione in pensione completa
• Accompagnatore
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assicurazione annullamento
La quota non comprende:
• Extra e mance in genere
• Supplemento singola
• Tutto quanto non espressamente
indicato

4° giorno
Prima colazione e pranzo in hotel. Mezza giornata dedicata all’escursione al Passo Sella, uno dei
passi più famosi delle Dolomiti, più volte scalato dal Giro d’Italia e, per la bellezza del paesaggio,
una delle mete preferite dagli escursionisti. Proseguimento per la Val Gardena e sosta per la visita di
Ortisei, grazioso capoluogo situato in una conca di prati limitata da ampi boschi e rinomato per
l’intaglio artistico e artigianale del legno. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno
Dopo la prima colazione, sistemazione in autopullman e partenza per il Passo di Costalunga, valico
alpino situato tra il gruppo del Latemar e quello del Catinaccio e base di partenza per diverse escursioni nei gruppi dolomitici. Arrivo al Lago di Carezza e sosta per ammirare lo spettacolo delle acque
azzurrissime che riflettono lo scenario delle dentate creste del Latemar. Il piccolo lago, alimentato
da sorgenti sotterranee, è celebre per i meravigliosi colori delle sue acque e per questo in lingua
ladina viene chiamato “lago dell’arcobaleno”. Al termine partenza per Torino. Pranzo libero, soste
lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

598,00

QUOTA INDIVIDUALE

€

Acconto di € 160
30 giorni prima della partenza
MINIMO 25 PARTECIPANTI

Per info e prenotazioni:

Bagnolo P.te - via Cav. Vittorio Veneto 10 - 0175.348424 - info@polarisviaggi.it
Revello - via Saluzzo 79 - 0175.257396 - revello@polarisviaggi.it
IBAN: IT95 P 02008 45950 000100965234
www.polarisviaggi.it

