Da giovedì 11 giugno a domenica 14 giugno 2020

Le Dolomiti sono un insieme di gruppi montuosi delle Alpi Orientali. Sono caratterizzate da una
particolare conformazione che le fa più chiare, più colorate e monumentali di qualsiasi altro
rilievo, e al tramonto sono accese da un particolare fenomeno: l'Enrosadira. Uno spettacolo della
natura, che le rende le più belle montagne del mondo, dichiarate il 26 giugno 2009, patrimonio
naturale dell'Umanità dall'UNESCO.
Guglie e creste emerse dal mare primordiale 250 milioni di anni fa, ricche di coralli e fossili marini,
che nei secoli sono state modellate da vento, aria e acqua. Cime svettanti che superano i 3000
metri, di cui fanno parte le Tre Cime di Lavaredo.
Un territorio tutto da scoprire, fatto non solo di roccia. Sono infatti più di 1500 le specie vegetali:
dai licheni ai muschi, dalle stelle alpine ai fiori di montagna, ai boschi di conifere. E numerose
anche le specie animali: camosci, stambecchi, rapaci, ... e poi fiumi, laghi e antiche tradizioni che
affondano le loro radici nella cultura celtico-retica, fatta di grande rispetto per il territorio.

Prezzo a persona in camera doppia
Supplemento camera singola

Fr.
Fr.

850.00
160.00
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PROGRAMMA
Giovedì 11 giugno 2020 – Valdobbiadene - Cortina
Partenza la mattina presto dal Ticino per il Veneto con sosta
nella zona di Valdobbiadene, rinomata per la sua produzione
di prosecco. Visita ad una cantina, seguita da pranzo e
degustazione di vini accompagnati da prodotti locali (salumi,
formaggi, etc). Proseguimento per Cortina d’Ampezzo e
sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

Venerdì 12 giugno 2020 – Tre Cime di Lavaredo – Lago di Misurina
Prima colazione in hotel. Partenza presto con guida
escursionistica per il Lago di Misurina, da dove è possibile
intraprendere una bella escursione, il Giro delle Tre Cime di
Lavaredo, un percorso ad anello lungo 9,5 km percorribile in
poco più di 3 ore non troppo faticoso e con pochissimo
dislivello. Parcheggiato l’autobus al Rifugio Auronzo inizia
l’escursione lungo la strada sterrata pianeggiante che porta al
lato opposto della montagna. Un bel tratto soleggiato da
mattina a sera lungo i ghiaioni. Dopo circa 15 minuti si
raggiunge la chiesetta dedicata a Maria Ausiliatrice e la stele
dedicata a Paul Grohmann, e da lì il rifugio Lavaredo. Da qui si
può scegliere se seguire il sentiero alla base della Torre Piccola
fino alla Malga Lunga o se imboccare la strada sterrata fino
alla Forcella Lavaredo (45 minuti di percorso). Raggiunta la
forcella si nota in lontananza il rifugio Locatelli. Lo spettacolo è
disarmante: si vedono in tutta la loro imponenza le Tre Cime di
Lavaredo, la Croda dei Rondoni, il Monte Mattina, il Teston
Rudo, il Sasso di Sesto, la Croda Passaporto e il Monte
Paterno. Da qui scendono alcuni sentieri che portano al lato
nord del trittico per arrivare alla parte opposta, dove si
trovano dei laghetti alpini. Proseguendo si raggiunge il Col
Forcellina, quindi dopo i ghiaioni, la Forcella di Mezzo e infine
il parcheggio dove si trova il bus. Proseguimento per il Lago di
Misurina e sosta per il pranzo. Visita delle località sul lago
prima del rientro in hotel a Cortina.
Cena e pernottamento in hotel.
Per chi non volesse partecipare all’escursione c’è la possibilità
di andare direttamente al Lago di Misurina con il bus e
aspettare li l’arrivo del gruppo per poi pranzare tutti insieme.
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Sabato 13 giugno 2020 – Cortina
Dopo colazione, visita guidata di Cortina, rinomata località
frequentata da personaggi del jet set internazionale. Oltre alle
tante boutique, gioiellerie e negozi di articoli sportivi, potrete
ammirare la Basilica di SS. Filippo e Giacomo, con i suoi
bellissimi affreschi ed il Campanile. Pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per visite individuali o shopping.
Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 14 giugno 2020 – Diga Vajont
Dopo colazione, partenza per Longarone per la visita della
Diga di Vajont, tristemente nota per il disastro che ormai più
di 50 anni fa costò la vita a quasi 2000 persone. La visita
guidata vi illustrerà le caratteristiche del territorio e ricostruirà
i terribili eventi che hanno segnato per sempre la vita di
questa regione d’Italia.
Al termine inizio del viaggio di rientro; sosta lungo il tragitto
per il pranzo e arrivo in Ticino previsto per le ore 20.00 ca.

Il prezzo comprende:
-

Viaggio in comodo torpedone Gran Turismo ****
3 pernottamenti mezza pensione a Cortina in hotel 3*sup / 4*
1 visita guidata cantina e degustazione con pranzo
1 guida escursionistica trekking Tre cime di Lavaredo
1 visita guidata di Cortina mezza giornata
1 visita guidata della Diga del Vajont 40 minuti
1 accompagnatore a disposizione per tutta la durata del viaggio

Il prezzo NON comprende:
-

Pasti quando non menzionati
Bevande ai pasti
Eventuali tasse soggiorno da pagare direttamente in hotel
Ingressi a monumenti e musei dove non indicato
Assicurazione annullamento viaggio
Mance guide, autista e accompagnatore (facoltative)
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “il prezzo comprende”

Rossi Viaggi SA – Via Cantonale 28 – CH 6596 Gordola - www.rossiviaggi.ch
 091 745 17 75 -  info@rossiviaggi.ch

Orari Partenze:
ore 05:30 Locarno FFS
ore 05:45 Tenero piazza
ore 05:50 Gordola Magazzino Rossi (vis à vis Ristorante Rotonda)
ore 06:10 Camorino, FUST
ore 06.30 Lugano Sud, posteggio Fornaci
ore 06.45 Balerna, centro Breggia
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare

Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria;
possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia a partire da Fr. 49.00 a persona
Il programma potrà subire variazioni dovute a ragioni tecniche-organizzative mantenendo le visite
previste nel tour. Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.

Iscrizioni preferibilmente entro il 20.03.2020
Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità.

Rossi Viaggi SA – Via Cantonale 28 – CH 6596 Gordola - www.rossiviaggi.ch
 091 745 17 75 -  info@rossiviaggi.ch

