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DOLOMITI  
9/11 settembre 2022 

 
Venerdì 09/09/2022                         Provincia /Madonna della Corona/Val di Fassa  
Partenza da Scarnafigi e altre località della provincia per Asti- Piacenza -Brescia-Peschiera-
Afi. Sosta ad autogrill per la prima colazione e nella tarda mattinata arrivo nei pressi del Lago 
di Garda per la visita al curioso Santuario della “Madonna della Corona” incastonato nella 
roccia a strapiombo sulla Valle dell’Adige di grande interesse paesaggistico e spirituale.  
Pranzo in ristorante nelle vicinanze. Nel pomeriggio percorrendo la valle dell’Adige e la 
soleggiata Valle di Fiemme si raggiunge l’Alta Val di Fassa, sosta a Moena ridente località 
di villeggiatura lungo la “grande strada delle Dolomiti” ai piedi dei famosi passi: Pordoi, Sella 
e San Pellegrino, in un maestoso scenario dolomitico tra il Sassolungo, Sella e Catinaccio. 
Sistemazione in hotel in vallata, cena e pernottamento.  

 
Sabato 10/09/2022      Passi Dolomitici/Ortisei/Castelrotto/Lago Carezza /Canazei 
Dopo la prima colazione, escursione in pullman a carattere panoramico nel “cuore” delle 
Dolomiti attraverso i celebri “passi Dolomitici” si raggiungerà il Passo Pordoi (2239 m), 
sosta per ammirare l’esteso scenario alpino. Successivamente si scende ad Arabba per 
risalire al passo di Campolongo e raggiungere la splendida Val Badia ai piedi del gruppo 
del Sella con le località di Corvara e Colfosco. Nella tarda mattinata arrivo nella mitica 
Valgardena superando l’omonimo passo (2121m.) tra spettacolari panorami dolomitici. 
Pranzo in ristorante ad ORTISEI. Nel pomeriggio passeggiata nel centro di questa elegante 
e rinomata località capoluogo della vallata. Partenza per la selvaggia Val d’Ega passando 
per Castelrotto, sosta per conoscere questa stupenda località alpina. Rientro nella Val di 
Fassa dopo aver visto il mitico lago di Carezza attraverso il passo di Costalunga, arrivo a 
Canazei per la cena ed il pernottamento in hotel. 
 
Domenica 11/09/202                       Passo Rolle/San Martino di Castrozza/Provincia 

Prima colazione in hotel e partenza per il Passo Rolle storico valico 
fra la Valle del Cismon e la Val Travignolo in vista dei famosi picchi 
dolomitici delle Pale di San Martino, sosta nella nota località di San 
Martino di Castrozza, passeggiata in centro e proseguimento per 
la Val Sugana pranzo in ristorante a Bassano del Grappa. Nel 
pomeriggio dopo una breve passeggiata in centro e sul famoso 
“ponte degli Alpini” partenza per il rientro in provincia con soste 
in autostrada ad autogrill.  Arrivo in serata. 
 
Quota di partecipazione  € 435,00  (MINIMO 30 PERSONE) 
Supplemento camera singola         €   90,00 
 
La quota comprende: - viaggio in pullman – trattamento di pensione completa dal pranzo 
del primo giorno a quello dell’ultimo – sistemazione in buon hotel 3/4 stelle Canazei o 
dintorni – percorso in treno nella val di Non – assistenza nostro accompagnatore – 
assicurazione medica di viaggio.  
 
La quota esclude: ingressi musei e funivie – bevande ai pasti - mance – noleggio 
auricolari - extra personali – Assicurazione contro penali di annullamento 7% del totale 
viaggio. 

 


