DOLOMITI
Fedaja, Canazei e Lago di Carezza

1G

SABATO 31 LUGLIO 2021

Partenza in orario da stabilire, in pullman Gran Turismo riservato in
direzione Bassano, Feltre, Agordo. Dopo una sosta lungo il percorso,
proseguimento del viaggio per Alleghe e passaggio del Passo
Fedaia sullo splendido paesaggio della Marmolada (3.3 42 mt.), la
più alta montagna delle Dolomiti, imponente e maestosa.
Continuazione per CANAZEI. Sosta per una passeggiata in questo
incantevole paesino di montagna ai piedi delle cime tra le più famose
del mondo. È senza dubbio uno dei “paesi gioiello” della provincia di
Trento, situato in una magnifica conca verdeggiante incastonato tra
le montagne all’estremità settentrionale della Val di Fassa Pranzo
libero. Proseguimento nella Val di Fassa e continuazione del viaggio
per il Passo Costalunga e arrivo al LAGO DI CAREZZA. Inserito nella
fitta foresta ai piedi del Latemar, il lago è noto per i suoi meravigliosi
colori del tutto particolari ed è per questo motivo che nella lingua
ladina viene chiamato anche “Lec de Ergobando” ossia “Lago
dell’arcobaleno”, un nome che si addice perfettamente a questo lago
di montagna incantato. Partenza per il viaggio di rientro e arrivo in
serata alla località d’origine.

Quota individuale
di partecipazione

€ 50,00

La quota comprende:
•
•

Viaggio in pullman Gran
Turismo riservato;
Assistenza agenzia.

La quota non comprende:
•
•

Il pranzo;
Tutto
ciò
non
espressamente indicato
alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

Documenti:
Carta d’identità.
Iscrizioni:

Quote ragazzi:
Bambini fino a 4 anni non compiuti

GRATIS

Bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti

€ 25

Fino ad esaurimento dei posti
disponibili con il versamento
dell’intera quota.
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