
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Per questioni organizzative il programma potrebbe subire variazioni senza che ne sia alterata la sostanza 

 

28/12/2017: Trento/Cortina d’Ampezzo/Auronzo di Cadore. Ri-
trovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza  per Linate, arrivo, sistemazione in pullman e trasferimento 
a Trento. All’arrivo visita guidata del Castello di Thun, imponente e 
austero, fu dimora di una delle più potenti famiglie feudali della zona. 
Pranzo. Sosta, per una passeggiata in centro a Cortina d’Ampezzo, la 
“Perla delle Dolomiti” . Arrivo in serata ad Auronzo di Cadore (900 
mslm), rinomata località turistica delle Dolomiti Bellunesi, sistemazio-
ne in hotel 3*** nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
29/12/2017: Auronzo/Lago di Braies/Misurina. Prima colazione e 
partenza per il Lago di Braies, piccolo lago alpino (1.496 mslm), reso 
famoso al grande pubblico dalla fiction “Un passo dal cielo“ , per la 
sua bellezza, attira visitatori da tutto il mondo. Pranzo. Proseguimento 
per Misurina (1756 mslm), nel suo lago si specchiano le Tre Cime di 
Lavaredo, (Patrimonio UNESCO), i Cadini, il Sorapìss, il Cristallo. Rien-
tro in hotel, cena e pernottamento. 
30/12/2017: Auronzo/Longarone/Belluno.Prima colazione e par-
tenza per Longarone, per una visita ai luoghi della tragedia del Vajont. 
Pranzo. Proseguimento per la visita guidata di Belluno: Piazza Duomo: 
Palazzo dei Rettori, Palazzo di Giustizia, Palazzo Rosso, esempio di 
stile neo gotico, sede del Municipio, la Cattedrale barocca di S. Marti-
no, ecc. Rientro ad Auronzo, cena e pernottamento. 
31/12/2017: Auronzo di Cadore. Giornata a disposizione ad Auronzo 
di Cadore, le vie del centro, sono costellate di negozi di ogni genere, 
sopratutto di prodotti tipici  e dell’artigianato del luogo. Per chi lo 
desidera saranno organizzate una serie di escursioni (Sleeddog: una 
adrenalinica escursione con le slitte trainate dai cani; Pattinaggio sul 
ghiaccio; Discese in slittino; Nevelandia: Parco giochi sulla neve a 
Sappada per grandi e piccini: discese con i gommoni, pista per bob e 

slittini, pista di pattinaggio, motoslitte, un simpatico trenino… Informa-
zioni dettagliate sulle escursioni, saranno fornite in loco). Pranzo libe-
ro. La sera Grande Festa in hotel, con musica e Cenone di fine anno.  
01/01/2018: Auronzo di Cadore/Feltre. Pensione completa. Matti-
nata libera, con possibilità di proseguire le escursioni. Nel pomeriggio 
partenza in direzione di Feltre, suggestiva cittadina murata, caratte-
rizzata da un susseguirsi di palazzi cinquecenteschi con facciate af-
frescate in stile rinascimentale. Spicca il Castello di Alboino, il Palazzo 
della Ragione che ospita il Teatro de la Sena (dove debuttò Carlo Gol-
doni) ed il Palazzo Cumano sede della Galleria d'Arte Moderna.  
02/01/2018: Auronzo/Sirmione/Desenzano/Linate/Cagliari. 
Colazione e partenza per Sirmione, suggestiva cittadina adagiata 
sulla penisola , della sponda lombarda, del Lago di Garda, si fregia, del 
titolo di "Perla del Garda" Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione 
per visitare anche la vicinissima ed altrettanto graziosa, Desenzano. 
Al termine trasferimento  in aeroporto, per l’imbarco sul volo di rien-
tro. Arrivo, sbarco e fine dei nostri servizi. 
 
 

La quota comprende: Volo per Linate (Cagliari/Olbia/

Alghero); Pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio; 

Hotel 3***  in camere con servizi privati; Pensione completa + 

bevande;  Accompagnatore; Assicurazione Medico/Bagaglio.  

La quota non comprende: Quota d’iscrizione € 35,00; Tasse 

aeroportuali € 65,00; Camera singola € 165,00; Escursioni spor-

tive: ciaspolata, motoslitta, ecc; Tassa di soggiorno, da versare 

in loco; Extra e quanto non incluso alla voce “LA QUOTA COMPRENDE” 

Info e Prenotazioni in Agenzia  


