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D O L O M I T I 
 

Val Gardena, Val Badia, Val di Fassa, Cortina d’Ampezzo. 
Le spettacolari cime della Marmolada, Pordoi, Sella e Civetta. 

I pittoreschi laghi di Alleghe, Misurina e di Carezza 
 
 

10 - 13  Luglio 2022 

 
 
 
1° giorno: VARESE  /  CAVALESE  /  CAPRILE di ALLEGHE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per il Trentino.  Transito da Trento, 
Cavalese in Val di Fiemme e salita al panoramico Passo San Pellegrino. 
Pranzo lungo il percorso. 
Arrivo ad Alleghe, località di soggiorno posta nella Valle del Cordevole, sulle rive dell'omonimo pittoresco laghetto, 
ai piedi del gruppo dolomitico della Civetta. Tempo a disposizione per una passeggiata lungo il lago di Alleghe. 
Cena e pernottamento nella zona di Arabba. 

 
2° giorno: A L L E G H E  (escursione a Cortina) 
Prima colazione. 
Escursione allo scenografico Lago di Misurina, uno dei più belli dell’arco alpino, nelle cui acque si specchiano 
imponenti le Tre Cime di Lavaredo. In seguito Cortina d'Ampezzo, famosa stazione di villeggiatura e sport 
invernali. 
Pranzo lungo il percorso. 
Rientro ad Alleghe in serata.  Cena e pernottamento 

 
3° giorno: A L L E G H E  (giro dei Passi Dolomitici) 
Prima colazione. 
Intera giornata dedicata al panoramico "giro dei quattro passi": Campolongo, Gardena, Sella e Pordoi, in uno 
scenario dolomitico mozzafiato. 
Si apre con la verdissima Val Badia il cui maggior centro è Corvara e si chiude con la Val Gardena, che vanta le 
belle località di Selva e Ortisei famose per la lavorazione del legno intagliato. 
Pranzo lungo il percorso. 
Rientro ad Alleghe in serata.  Cena e pernottamento. 

 
4° giorno: CANAZEI  /  LAGO DI CAREZZA  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per la Val di Fassa oltrepassando il massiccio della Marmolada ai cui piedi si stende il panoramico Lago 
Fedaia.  Arrivo a Canazei, il più noto centro di soggiorno della valle, in vista del gruppo del Sella e del Sassolungo. 
Pranzo lungo il percorso. 
Nel pomeriggio discesa lungo la valle sino a Vigo di Fassa e salita al pittoresco Lago di Carezza.  Sosta. 
Raggiungimento dell’autostrada del Brennero e proseguimento per Varese.  Arrivo in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  490 
 
Supplemento camera singola    Euro    70 
 
 
 

 



 
 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria quattro stelle, camere doppie con servizi 
- pensione completa, incluso bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) 
- escursioni come da programma 
- assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
- assicurazione per infortunio e malattia durante il viaggio con rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
- documentazione di viaggio 

 
La quota non comprende: 
- eventuale piccola tassa comunale di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
 
 
 

 


