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DAL 27 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE IN BUS 
SETTIMANA VERDE NEL CUORE DELLE DOLOMITI E LAGO DI ALLEGHE 

Trentino: Andalo Montagna estate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estate 2023 

 
 

 
 
 

Partenza in bus da Roma 

Quota di partecipazione € 730 
Supplemento Singola € 175 (4 disponibili) – Riduzione 3° letto € 50 

 
 
 
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per 
tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Centrale di Alleghe, trattamento di mezza pensione con 
menù a scelta tra 3 primi, 3 secondi e 2 dessert, una cena tipica, vino e acqua ai pasti, utilizzo centro benessere, accompagnatore, 
assicurazione medico bagaglio con estensione Covid 

 
 
 
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno, mance, facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa € 40, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
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28 AGOSTO: Alleghe 
Mezza pensione in hotel. Giornata relax con possibilità di partecipare a passeggiate guidate o usufruire del 
centro benessere in hotel. Alleghe è una destinazione favorita dagli amanti del trekking, grazie al singolare 
fascino dei molti percorsi che si snodano nella valle e verso le vette circostanti, paesaggi unici nel suo genere 
che da sempre attirano gli appassionati di questo sport. Ne è un esempio l’itinerario che dai Piani di Pezzè 
porta al laghetto Coldai, da cui si può godere di una suggestiva vista di Alleghe e del suo lago. È anche possibile 
seguire l’anello del lago, una passeggiata adatta a tutti, che in circa due ore ci porta a percorrere tutto il 
perimetro del lago, appagando chi lo percorre con suggestivi scorci naturali e offrendo la possibilità di godere 
della fauna locale. 

 
 
 
29 AGOSTO: Cortina 
Mezza pensione in hotel. Partenza per escursione a Cortina, la Regina delle Dolomiti, il “salotto alpino” d’Italia”, 
cuore geografico e turistico delle Dolomiti e di tutta la montagna veneta, meta di villeggiatura ambita da turisti 
di tutto il mondo. Coronata da splendide vette, come le Tofane e il Cristallo. Pranzo libero in corso d’escursione 

 
 
31 AGOSTO: Falcade 
Mezza pensione in hotel. Partenza per escursione a Falcade, caratteristico paese di montagna, è un piccolo ma 
famoso villaggio, famosa soprattutto per il meraviglioso luogo in cui sorge, la Valle del Biois. È infatti 
considerata come una delle valli più belle delle Dolomiti: circondato da cime incontaminate come le Pale di S. 
Martino, il gruppo del Focobon, la Marmolada e il Civetta. Pranzo libero in corso d’escursione 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

27 AGOSTO: Roma – Alleghe 
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Alleghe. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e tempo libero. Cena e pernottamento in hotel 

 

 
 

 
30 AGOSTO: Lago Misurina 
Mezza pensione in hotel. Partenza per escursione sul Lago di Misurina: piccolo specchio d’acqua, d’intenso colore, la riva stretta nell’abbraccio di 
verdissimi abeti profumati, i rilievi delle Dolomiti ricoperti da numerose conifere che racchiudono il lago, donano al lago di Misurina una particolare 
sensazione di pace e di tranquillità. Dei laghi dolomitici, quello di Misurina, sebbene uno dei più piccoli è il più grazioso e suggestivo. Pranzo libero in 
corso d’escursione 

 

 
01 SETTEMBRE: Passo Falzarego – Lagazuoi 
Mezza pensione in hotel. Partenza per escursione a Passo Falzarego. Il monte Lagazuoi è un vero e proprio Museo all’aperto “castello di roccia”, con 
guglie, torrioni e basi militari nascosti nelle sue viscere. Nel corso della Grande Guerra gli eserciti italiano e austro-ungarico scavarono al suo interno 
ricoveri per uomini e armi, trasformandolo in un’impenetrabile fortezza del XX secolo. Oggi si possono visitare gallerie, trincee e postazioni di 
mitragliatrici restaurate. Il museo è raggiungibile a piedi o con la veloce funivia che porta al rifugio più alto d’Europa. Grazie a moltissimi percorsi, si 
conoscono i retroscena di una guerra drammatica combattuta ad alta quota, unica nella storia dell’uomo. Pranzo libero in corso d’escursione 

 
02 SETTEMBRE: Alleghe 
Mezza pensione in hotel. Giornata relax con possibilità di partecipare a passeggiate guidate o usufruire del centro benessere in hotel 

 
03 SETTEMBRE: Alleghe – Roma 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede con pranzo libero lungo il percorso 

 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 
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