Turazza tour
Agenzia viaggi

LE TRE CIME DI LAVAREDO E MISURINA
Paesaggi Unici e Suggestivi !

PROGRAMMA
Il ritrovo dei signori partecipanti è fissato come segue:
ORE 05.00 OSTIGLIA PIAZZALE CIMINIERA
ORE 05.15 CORREZZO PARCHEGGIO PISCINE
ORE 05.30 NOGARA BAR VICEVERSA

DOMENICA 28 AGOSTO
2022

Ritrovo dei signori partecipanti all’orario stabilito sistemazione in pullman Gran Turismo e
partenza verso il territorio delle Dolomiti del Cadore, in provincia di Belluno, area Patrimonio
dell’Umanità UNESCO , destinazione lo splendido Lago di Misurina il più vasto lago glaciale
alpino del Cadore , definito Perla delle Dolomiti, famoso per il suo microclima e per la purezza
dell’aria. Molteplici saranno le opportunità di sfruttare al meglio la bellissima giornata a Misurina
all’insegna del relax , dalle passeggiate ai bordi di questo incantevole specchio d’acqua , con
facile percorso pedonale , adatto a tutte le età dove si possono trovare panchine e luoghi per picnic . Da Misurina parte anche una comoda seggiovia biposto che consente in una decina di minuti
di raggiungere il Rifugio Col De Varda , con vista sul lago e sulle montagne che lo circondano .
Definito la Perla delle Dolomiti è famoso per il suo microclima e per la purezza dell’aria.
Escursione facoltativa con bus locali molto confortevoli, per la salita alle Tre Cime di Lavaredo ,
le più famose delle Dolomiti cheper la loro forma caratteristica sono diventate una vero simbolo.
Sopranominate le « tre dita di dolomia « , le più fotografate , le più presenti sulle cartoline ,
spettacolare scenario di incontrastata Natura. Il Pranzo durante la giornata è libero .
All’orario stabilito partenza per il rientro previsto in serata.

1 Giorno

Ritorno in serata

Euro € 65,00

Domenica
28 /08/ 2022

Curiosità: Il Lago di Misurina è un lago alpino naturale , il più
grande del Cadore e si trova a 1.754 m s. l. m a Misurina ,
frazione di Auronzo di Cadore (Belluno). Il perimetro è di 2,6.
km mentre la profondità è di 5 metri. Oltre alle tre Cime di
Lavaredo , a fare da sfondo a questo bellissimo lago glaciale
troviamo il Monte Cristallino d’Ampezzo , il Sorapiss , il
Monte Piana e le Marmarole .
Le Tre Cime di Lavaredo ,sono composte dalla centrale e più
alta Cima Grande (2.999 m s . l. m ) , la Cima Piccola ( 2.857
m s .l . m ) e la Cima Ovest ( 2.973 m s .l . m ). Già dal 1860 le
sue pareti hanno iniziato ad essere scalate. Durante la Prima
Guerra Mondiale, furono teatro di scontri, testimoniati ancora
oggi dalla presenza di trincee, gallerie e baraccamenti . A
partire dagli anni 60 sono state anche tappa del Giro d’Italia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 65,00

MINIMO 30 PARTECIPANTI

DA VERSARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio e annullamento COVID 19
all’atto dell’iscrizione.

€ 6,00 da versare

EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza tour si riserva di apportare necessarie variazioni di
programma qualora si verificassero condizioni avverse (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano lo
svolgimento regolare del viaggio

•
•
•
•

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
25% della quota dall’iscrizione fino a 15 giorni prima della partenza
50% della quota dai 14 ai 3 giorni prima della partenza
100% della quota dal 3 giorno al giorno della partenza

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO; CARTA IDENTITA’,TESSERA SANITARIA.
LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•

Vaggio in pullman Gran Turismo
Pedaggi autostradali e parcheggi
Assicurazione medico-bagaglio
Accompagnatrice

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tutto quanto non espressamente indicato su
ogni singolo programma
• Biglietto Bus locale ( € 8,00 Tot. A/R a
persona) per escursione Tre Cime Lavaredo
• Extra di carattere personale
• Assicurazione contro l’annullamento

