
 

 

  

Montagna 

Tour – soggiorno Dolomiti 

Date: dal 09 al 16 luglio 
oppure dal 16 al 23 luglio 
2023 

 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo a partire da: 

895 € 
Supp. Singola: 195 € 

 
Minimo 25 persone 

PARTENZA:  

DA VICENZA – VERONA  

Tour – soggiorno Dolomiti 

 Matera 

Lasciati incantare dai panorami mozzafiato delle Dolomiti a un passo dal cielo 

1 giorno: Padola 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman GT verso Padola (BL). Sosta lungo il percorso e arrivo per il pranzo in hotel. Sistemazione nelle camere 
e pomeriggio libero. L' ACTIVE Hotel LA TORRE 4 stelle a Padola in Comelico Superiore, situata nel cuore del Cadore a mt. 1.215 s.l.m., circondato dalle 
Dolomiti Patrimonio UNESCO. La struttura e il panorama che si ammira dalla terrazza panoramica dell’Hotel sorprenderà ogni volta. L’hotel è dotato 
del Centro Benessere con sauna e bagno turco. Il ristorante propone una cucina di tradizione, locale, autentica e genuina. Al tramonto, le cime 
dolomitiche assumono alla luce del sole calante i soffusi toni del rosa. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2 giorno: Sappada uno dei Borghi più belli d’ Italia 
Prima colazione in hotel e partenza per Sappada Vecchia uno dei Borghi più' belli d'Italia. Una passeggiata che è come un tuffo nel passato, tra il verde 
dei prati e il bruno del legno antico. Una cartolina d’altri tempi, l’autentica montagna mantenuta nell’aspetto e nel significato. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio dedicato al relax. Padola si trova tra le vette Dolomitiche, in uno dei territori più accoglienti e naturalisticamente affascinanti d’ Europa. La 
località coniuga le tradizioni locali con i moderni confort turistici; la favorevole posizione permette ad ognuno di organizzare la sua permanenza a 
seconda dei propri gusti. Alle passeggiate, agli itinerari escursionistici a piedi o in mountain-bike, al trekking, al cavallo, possono essere affiancate 
strutture dedicate al benessere. Per rilassare i muscoli, a Valgrande sorge un centro termale che utilizza una sorgente di acque solforose che sgorga ai 
piedi di Cima Bagni, dalle proprietà benefiche conosciute fin dall'età romana. Oggi sono utilizzate per le cure di tipo idroponico, dermatologico ed 
otorinolaringoiatrico, a queste si sono affiancate le cure fisiocinesiterapiche e i trattamenti di bellezza. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3 giorno: Lago di Braies 
Prima colazione in hotel e partenza per il lago di Braies. Acque color smeraldo circondate da imponenti vette ne delineano i contorni, conosciuto come 
la Perla delle Dolomiti. Il mondo migliore per scoprire il Lago di Braies è percorrendo uno dei classici sentieri intorno al lago. Il più semplice, adatto a 
tutti, è la passeggiata circolare intorno al lago di Braies. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato alle escursioni a piedi vicine all’ hotel. Fare 
escursionismo o passeggiare a Padola in Comelico Superiore è uno dei modi migliori per vivere una natura incontaminata. Itinerari alle varie malghe 
della zona dove si possono scorgere i resti di trincee e gallerie usate durante la Grande Guerra. Al termine, rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
4 giorno: Auronzo 
Prima colazione in Hotel. Mattinata libera per passeggiate o relax. Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per Auronzo di Cadore, un borgo alpino 
incastonato in una valle tra le Dolomiti. Affermata meta di villeggiatura, in tutte le stagioni, è l’unico centro da cui si può ammirare il versante sud delle 
Tre cime di Lavaredo, adagiata sulle rive del lago di Santa Caterina. Nei mesi estivi Auronzo di Cadore offre molteplici attività di svago che vanno dalle 
piacevoli passeggiate lungolago alle escursioni più impegnative in quota. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 giorno: Dobbiaco – Lago di Dobbiaco – San Candido 
Prima colazione in hotel. Mattina tempo libero a disposizione per il relax e/o escursioni a piedi. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza in bus verso 
Dobbiaco spesso e volentieri la località di Dobbiaco, in Alta Pusteria, viene definita come la "Porta sulle Dolomiti". Possibilità di passeggiare in centro 
ed intorno al lago di Dobbiaco autentico gioiello naturale:  è circondato da scure foreste e dalle maestose cime dolomitiche: il Lago di Dobbiaco, Come 
anche il Lago di Braies, anche il Lago di Dobbiaco si trova nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies e può essere circondato con una piacevole passeggiata. 
Al termine trasferimento a San Candido  in Alta Pusteria  per una breve passeggiata in centro: l’'area pedonale offre molte possibilità per fare shopping. 
Una fetta di Strudel in Piazza S. Michele ed una passeggiata lungo la zona pedonale non devono assolutamente mancare durante una vacanza a San 
Candido. Al termine rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 
6 giorno: Brunico -  Il cuore della Val Pusteria  - Sesto 
Prima colazione in hotel. Mattina tempo libero a disposizione per il relax e/o escursioni a piedi. Nel pomeriggio passeggiata accompagnata a Brunico. 
Qui, dove le Valli di Tures e Aurina dal nord e la Val Badia dal sud convergono nella verde Val Pusteria, qui dove l'Aurino sfocia nella Rienza, proprio 
qui il fascino mondano incontra l'autenticità altoatesina: in forma di architettura, cultura e offerte per il tempo libero e, ovviamente, anche nel 
carattere degli abitanti! Il castello di Brunico, dalla sua altura boscosa, accoglie i visitatori già da lontano. Basta poi varcare una delle imponenti porte 
della città per ritrovarsi nel bel mezzo di un variopinto viavai: piccole botteghe vicino a rinomate boutique, caffè ed enoteche sono disseminate lungo 
tutta la lunga via Centrale. Brunico, il cuore della Val Pusteria, pulsa di una vivacità coinvolgente. Nel 2009 Brunico è stata insignita del premio di città 
medio-piccola d'Italia con la migliore qualità di vita. 
 
7 giorno: Relax 
Prima colazione in Hotel e intera giornata dedicata al relax, passeggiate e/o escursioni. Pensione completa in hotel.  
 
8 giorno: Rientro  
Prima colazione in Hotel e partenza per il rientro con soste lungo il percorso. Rientro ai luoghi di origine per il pranzo. 
 
*POSSIBILITA' SOLO SOGGIORNO SENZA ESCURSIONI prezzo a persona 715€ 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman G.T. / Sistemazione in hotel****   in camere doppie con servizi privati / Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo, alla 
colazione dell’ultimo giorno / Bevande ai pasti / Centro Benessere con sauna e bagno turco / Assicurazione medico/bagaglio / Accompagnatore dedicato  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Eventuali ingressi a musei e monumenti / Tassa di soggiorno / I supplementi singola / Mance ed extra personali / Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende” 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo a partire da: 

895 € 
Supp. Singola: 195 € 

 
Minimo 25 persone 

PARTENZA:  

DA VICENZA – VERONA  

Montagna 

Tour – soggiorno Dolomiti 

Date: dal 09 al 16 luglio 
oppure dal 16 al 23 luglio 
2023 


