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26 - 29 AGOSTO 2020 

1) Mercoledì - 26 AGOSTO 2020: VIGEVANO - BRUNICO - CASTEL TURES - AREA DI BRUNICO 
Di buon mattino partenza da Vigevano piazza VI Novembre (Stazione FS) in pullman GT per l'Alto Adige. Arrivo a Brunico, cen
tro geografico, culturale ed economico della Val Pusteria posta a 835 mt. nel mezzo di un'ampia conca incorniciata da alte mon
tagne. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della cittadina con numerosi monumenti ed il ca
ratteristico centro medievale con residenze nobiliari. AI termine proseguimento per la valle Aurina, lunga e bella vallata percorsa 
dal torrente Aurino. Arrivo a Campo Tùres, cittadina posta in una bella conca alle pendici del Picco Palù e sovrastata dal Ca
stel Tùres, impressionante fortificazione alpina (sec. XIII-XVI) che conserva molti arredi e affreschi nella cappella; visita guidata 
del castello. Trasferimento in hotel nei pressi di Brunico per la sistemazione in camera; cena e pernottamento in hotel. 

2) Giovedì - 27 AGOSTO 2020: ESCURSIONE AL PARCO NATURALE TRE CIME (RIFUGIO AURONZO) 
Giornata dedicata alla escursione al Parco Naturale Tre Cime al confine tra il Veneto e l'Alto Adige, un'area protetta apprezza
ta per i suoi straordinari paesaggi iscritta dall'Unesco nella Lista dei Patrimoni Naturali dell'Umanità con cime e montagne di fa
ma mondiale, prima fra tutte le Tre Cime di Lavaredo. Partenza verso Dobbiaco ed il bel Lago di Landro (mt. 1.406), un lago do
lomitico nel Parco Naturale Tre Cime in fondo alla Val di Landro dove si trova il famoso punto panoramico sulle Tre Cime di La
varedo. Proseguimento lungo una strada panoramica per il Rifugio Auronzo (mt. 2.333) situato nel cuore delle Dolomiti nei 
pressi della forcella Longères, nel comune di Auronzo di Cadore in provincia di Belluno e dal quale si gode di uno stupendo pa
norama che spazia dalla imponente Croda dei Toni fino allago di Auronzo, ai Cadini di Misurina ed al gruppo del Cristallo. Tem
po a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3) Venerdì - 28 AGOSTO 2020: ESCURSIONE A CORTINA D'AMPEZZO e i PASSI ALPINI DOLOMITICI 
Giornata dedicata alla escursione lungo i passi alpini dolomitici sino a Cortina d'Ampezzo, la "Regina delle Dolomiti" immersa 
nello splendido scenario della Dolomiti d'Ampezzo, imponenti e famose montagne tra le quali Tofane, il Cristallo, il Faloria, le 
Cinque Torri e la Croda da Lago. Partenza per San Cassiano (mt. 1.537) piccola località turistica in val Badia dal fascino ladino; 
proseguimento per il passo di Valparola (mt. 2.192) ed a seguire il passo Falzarego (mt. 2.109) tramite la Strada Statale 48, 
una delle principali arterie di comunicazione delle Dolomiti, al confine tra Veneto e Trentino Alto Adige che mette in comunica
zione la val Badia con Cortina d'Ampezzo e l'alto Agordino nel Bellunese. Sosta panoramica con possibilità di salita (meteo per
mettendo) con una delle funivie più spettacolari del Trentino alla vetta del Lagazuoi (mt. 2.732) dalla cui cima si possono ammi
rare le Dolomiti in tutta la loro superba bellezza. Proseguimento per Cortina d'Ampezzo, rinomata località di villeggiatura e 
centro di sport invernali nelle Dolomiti in provincia di Belluno; tempo a disposizione per una passeggiata lungo le eleganti vie del 
centro e per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il lago di Misurina (mI. 1.754), conosciuto anche come "Perla delle 
Dolomiti" per la sua bellezza, il bacino naturale più vasto del Cadore con un perimetro di 2,6 km.; attorno allago si aprono alcu
ne tra le vette più belle delle Dolomiti con splendidi panorami. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4) Sabato - 29 AGOSTO 2020: SAN CANDIDO - LAGO DI BRAIES - VIGEVANO 
In mattinata partenza per San Candido, rinomata stazione turistica all'imboccatura della valle di Sesto, il maggiore centro d'arte 
della Alta Pusteria sviluppatosi da un insediamento celtico che risale al 4° secolo; visita (libera) alla collegiata dei SS. Candido e 
Corbiniano, massima espressione del romanico altoatesino e uno degli edifici sacri più suggestivi delle Alpi Orientali e tempo a 
disposizione per una passeggiata nell'animato centro pedonale cittadino. Trasferimento al lago di Braies, gioiello naturale im
merso in uno splendido panorama dolomitico, diventato famoso anche per la serie televisiva italiana "Un passo dal cielo". Sosta 
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Vigevano; cena libera durante il tragitto. Rientro previsto in tarda serata . 
•N.B.: /I programma di visita potrebbe subire delle variazioni / inversioni / cancellazioni anche acausa di awerse condizioni meteo; nel caso in cui non si desiderasse parteci· 

pare alla escursione in funivia oppure la stessa dovesse essere annullata per qualsiasi motivo non prevedibile saranno rimborsate le quote dei soli servizi non usufruiti· 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 400 (nuova quota) 
di cui Euro 150 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 7/7/2020 

• La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel (cat. 3 stelle) in camere doppie con servizi, trattamento di mez

za pensione, pranzo in ristorante del 29 agosto, escursione in funivia al Lagazuoi, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, le tasse locali (da pagarsi in loco se dovute), gli ingres

si ai monumenti, le mance. 

- Supplemento camera singola Euro 100 (salvo disponibilità) 

-/I saldo della quota dovrà essere versato entro il 31 luglio 2020. 

- /I viaggio si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti e posti limitati per norme anti-Covid. 

- /I foglio notizie con gli orari e luoghi di ritrovo, indirizzo hotel sarà a disposizione dei partecipanti presso /1 

recapito dell'associazione alcuni giorni prima della partenza. 


Le iscrizioni dovranno pervenirci al più presto unitamente al versamento dell'acconto per l'assegnazione dei posti in pullman (numero limitato) 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione a disposizione dei richiedenti econ essa si dichiara di essere a 


conoscenza delle nuove regole e modalità di viaggio in pullman per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione. 

All'atto dell'iscrizione efacoltà dei Partecipanti stipulare un'apposita polizza assicurativa che copra le spese per annullo viaggio (premio di Euro 28·32) 


PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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