
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, 
via Valsugana, per Feltre, Belluno, Longarone e continuazione per il Cadore. Pranzo libero. Arrivo al LAGO 
DI MISURINA, conosciuto anche come “Perla delle Dolomiti” per la sua bellezza, è il bacino naturale più 
vasto del Cadore. Come un gioiello incastonato tra le Dolomiti UNESCO, il lago di Misurina sorge a 1756 m 
s.l.m. ed è noto, oltre che per il suo incanto, anche per le proprietà terapeutiche che offre grazie al suo 
microclima particolarmente salubre. Attorno al lago di Misurina si aprono alcune tra le vette più belle delle 
Dolomiti: le Tre Cime di Lavaredo, il Sorapiss, i Cadini e il Cristallo. Sistemazione in hotel. Tempo libero a 
disposizione per attività personali. Cena e pernottamento in hotel. 

DAL 2° AL 6° GIORNO: Trattamento di mezza pensione in hotel (colazione e cena).  Durante questi giorni, 
verranno organizzate delle passeggiate dove avremo modo di scoprire questi luoghi spettacolari  immersi 
nella natura incontaminata delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO: escursioni al Monte Piana, alle Tre 
Cime di Lavaredo, al Sorapiss. 

7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata libera per le ultime attività personali al lago di Misurina. 
Pranzo libero. Partenza per il viaggio di rientro, percorrendo la Valle d’ Ampezzo. Arrivo in serata alla località 
di origine. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione (colazione e cena con menù a scelta); 

 Bevande: ½ lt acqua e ¼ lt vino a cena; 

 Assistente agenzia che vi accompagnerà nelle passeggiate organizzate;  

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Supplemento camera singola: Euro 180,00 (soggetta a disponibilità limitata). 

 Supplemento ingresso centro benessere (piscina, sauna, docce emozionali, doccia scozzese, bagno turco, 
idromassaggio e area relax con tisaneria) euro 25 a settimana a persona oppure euro 6 ingresso giornaliero a 
persona; 

 I pranzi;  

 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco); 

 Tutto ciò non specificato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE “. 
 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il 

saldo entro 30 giorni dalla partenza. 

 

PER INFORMAZIONI: PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it  

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 
 

  DAL 13 AL 19 LUGLIO 2020  7 gg 

LAGO DI MISURINA  
soggiorno est ivo 

Quota individuale 

di partecipazione € 585,00 

https://www.altabadia.org/it/vacanze-dolomiti/alta-badia/dolomiti-e-parchi-naturali.html
http://www.pettinaviaggi.it/

