
Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia) – Ore 06.30

BRESCIA – Fermata metropolitana VOLTA – Ore 06.50

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking – Ore 07.00

DESENZANO DEL GARDA – Casello autostradale – Ore 07.10

VERONA NORD – Casello autostradale – Ore 07.40

(Gli orari di partenza sono indicativi e verranno riconfermati con l'invio dei 

documenti di viaggio)

Scopri gli altri punti di carico 

BERGAMO – PALAZZOLO SULL'OGLIO 

ROVATO – CREMONA - MANTOVA

Giorno 01: Partenza – Brunico – Lago di Braies – Brunico (o dintorni)

Al mattino partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio. In mattinata arrivo a Brunico, incontro con 

la guida locale per la visita del centro storico della "capitale della Val 

Pusteria". Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 

pomeriggio si prosegue per il lago di Braies per una visita libera 

passeggiando sulle sponde del meraviglioso lago detto "la perla dei 

laghi alpini". Al termine trasferimento a Brunico (o dintorni), 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 02: Brunico (o dintorni) – Passo Pordoi - lago di Carezza – 

Rientro

Prima colazione in hotel. Si risalirà la splendida Val Badia fino al Passo 

Campolongo, dove si procederà verso Arabba e si salirà al Passo Pordoi, 

uno dei passi dolomitici più spettacolari e conosciuti. Tempo libero per 

ammirare lo stupendo scenario montano e possibilità di salire con la 

funivia che porta a quasi 3000 metri sul gruppo del Sella, da cui si gode 

uno dei più bei panorami delle Dolomiti. Pranzo libero al passo. Nel 

pomeriggio proseguimento per il rientro con sosta al lago di Carezza, 

uno dei più bei laghi alpini incastonato in un paesaggio fiabesco. Arrivo 

alle località di partenza in tarda serata.

PROMO!

Quota di partecipazione per prenotazioni 

fino 1 mese dalla partenza € 230  

Quota di partecipazione dopo tale data  € 240

Supplemento singola    € 25

Riduzione 3° letto adulti    € 10 

Riduzione 3° letto bambini    € 35

(0/12 anni non compiuti)� �
Assicurazione annullamento viaggio 5% della quota

Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo 

dei partecipanti

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in hotel 3 stelle a Brunico (o dintorni) con trattamento di 

mezza pensione; guida locale a: Brunico; tassa di soggiorno se prevista; 

accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; assicurazione 

annullamento viaggio; facchinaggio; mance ed extra in genere; tutto 

quanto non indicato nella “quota comprende”.

Il lago di Braies
Viaggio di gruppo in bus
Dal 25 al 26 Agosto 2023 
e dal 23 al 24 Settembre 2023
2 giorni/1 notte

GRUPPO

La QUOTA DI ISCRIZIONE 
è inclusa nella quota.

Hotel con 
spa e piscina 

naturale

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it
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