
 

IL FASCINO DELLE DOLOMITI 

Un tour alla scoperta delle leggendarie cime dolomitiche, laghi incantati 
 e borghi in uno dei viaggi più scenografici al mondo. 

  

DAL 27 AL 30 AGOSTO 2021 

 

Venerdi 27 Agosto: PINEROLO – LAGO DI CALDARO- CANAZEI 

Ore 05.00 partenza in pullman da Pinerolo per Caldaro (450 km), paese noto per la produzione di vino e 

per la bellezza del suo lago. Prima colazione e snacks a bordo. Soste lungo il percorso. All'arrivo, visita 

guidata di una cantina vinicola e degustazione. con pranzo. Breve passeggiata lungo il lago e 

proseguimento per Canazei (70 km). Canazei, è senza dubbio uno dei “paesi gioiello” della provincia di 
Trento, situato in una magnifica conca verdeggiante all’estremità settentrionale della Val di Fassa. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel a  Canazei o dintorni.  

 

Sabato 28 Agosto: CANAZEI - PASSO ROLLE- SAN MARTINO DI CASTROZZA (52 km) 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione al Passo Rolle attraverso il parco 

naturale di Paneveggio, dove flora e fauna convivono in un ambiente naturale protetto. Sosta al Passo 

Rolle per ammirare lo spettacolo delle Pale di San Martino che si innalzano sino a 3185 metri, uno dei 

nove gruppi montuosi iscritti nella lista dei beni naturali riconosciuti dal Patrimonio dell’umanità 

dell’unesco. Pranzo. Proseguimento per San Martino di Castrozza, celebre stazione turistica che deve 

la sua origine ad una antica istituzione religiosa, l'ospizio dei Santi Martino e giuliano, che ospitava i 

viaggiatori che valicavano il Passo Rolle. All’arrivo tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento a Canazei o dintorni.  
 

Domenica 29 Agosto: CANAZEI -PORDOI- FALZAREGO- LAGO DI MISURINA – CORTINA- 

CANAZEI  

Prima colazione in hotel e partenza per il Passo del Pordoi (39 km), valico alpino delle dolomiti situato 

tra il gruppo del Sella e quello della Marmolada. Dal Pordoi si può ammirare uno dei panorami più 

affascinanti ed emozionanti delle dolomiti: di fronte il gruppo del Sella, sulla destra il Piz Boè, sulla 

sinistra il Sassolungo ed a sud-est l’imponente ghiacciaio della Marmolada. Proseguimento per il passo 

Falzarego  ed arrivo al lago di Misurina(61 km), il lago naturale più grande del Cadore nelle cui acque si 

riflettono le bellissime Tre Cime di Lavaredo, considerate tra le meraviglie naturali più conosciute nel 

mondo alpinistico. Pranzo. Tempo a disposizione. Al termine proseguimento per Cortina d’Ampezzo  

(15 km), il più noto centro turistico mondano delle dolomiti e tempo libero per shopping. Nel tardo 

pomeriggio, partenza per Canazei(60 km)“la perla delle Dolomiti” e breve passeggiata nel suo centro 

storico. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento a Canazei o dintorni.  

 

Lunedi 30 Agosto: CANAZEI -PASSO DI COSTALUNGA- LAGO DI CAREZZA-PINEROLO 

Prima colazione in hotel e partenza per il Passo di Costalunga, valico alpino situato tra il gruppo del 

Latemar e quello del Catinaccio e base di partenza per diverse escursioni nei gruppi dolomitici. Arrivo al 

Lago di Carezza (24 km) e sosta per ammirare lo spettacolo delle acque azzurrissime che riflettono lo 

scenario delle dentate creste del Latemar. Il piccolo lago, alimentato da sorgenti sotterranee, è 

celebre per i meravigliosi colori delle sue acque e per questo in lingua ladina viene chiamato “lago 

dell’arcobaleno”. Al termine partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero. Soste lungo il percorso. 

Arrivo previsto a Pinerolo in tarda serata. 

 

N.B. L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite 
previste nel tour. 

 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone)            € 550,00     

 

SUPPLEMENTO SINGOLA           (posti limitati)              € 130,00    

 

 
 

Alla prenotazione acconto di € 300,00. Saldo entro il 31 Luglio 2021.  

Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento posti disponibili. 

 

 

La quota comprende: 

 Il viaggio in pullman Granturismo per tutta la durata del viaggio 

 Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, 

inclusa una degustazione ad una cantina e prima colazione e snacks a bordo il primo giorno. 

 Visite ed escursioni con guida locale a disposizione per le visite indicate come da programma 

 Accompagnatore d'agenzia 

 Assicurazione medico / bagaglio e annullamento dietro certificato medico  

   

  

La quota non comprende: 

 Pasti non indicati, bevande, facchinaggio in hotel, tasse di soggiorno 

 le mance, gli extra di carattere personale  e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 

comprende”. 

 

NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo 

documentazione medica). In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un 

voucher del valore pagato dal partecipante.  

  

 

E’ NECESSARIO UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ ( carta identità o passaporto ) 
La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore 

Note: per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe variare. 

 

 

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

30% della quota di partecipazione sino a 30 gg di calendario lavorativi prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario lavorativi prima della partenza 

70% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

La quota d’iscrizione, le polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. 

Nessun rimborso per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza del 

documento di identità o per interruzione del viaggio già iniziato 

 

 

 

Beatrice Viaggi 

 Piazza Roma 18 – Pinerolo TO Tel– 0121.376.288- Fax 0121.376.284   

info@beatriceviaggi.com 

mailto:info@beatriceviaggi.com

