
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

BRUNICO-DOBBIACO-LAGO DI BRAIS 

CORTINA – DIGA DEL VAJONT 

DAL 31/05 AL 02/06/2020 
 

 

31/05 

Incontro dei sig.ri partecipanti in luogo da stabilire e partenza per Brunico. 

Soste lungo il percorso. Pranzo libero. 

Arrivo in tarda mattina, visita di Brunico, caratteristico paese ai piedi del Plan de Corones, Brunico, che 

conserva ancora l'antico nucleo e fascino medievale, è uno dei centri maggiori dell'Alto Adige per 

dotazione di impianti sciistici. Una vacanza in questo territorio significa anche visitare il centro storico di 

Brunico, vero gioiello immerso nei verdi boschi della Val Pusteria. Tempo a disposizione per la visita alla 

Chiese delle Orsoline, con una breve passeggiata visita al Castello di Brunico, A pochi passi dal castello si 

trova il cimitero di guerra. Durante il primo conflitto mondiale, a Brunico erano ospitati diversi ospedali 

militari in cui morirono soldati feriti, malati e prigionieri. Il Comune cedette al comando militare una grande 

superficie sul monte Spalliera, e qui venne allestito un cimitero che vive dentro il bosco.  

Al termine della visita partenza per il Lago di Misurina, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

01/06 

Prima colazione in hotel 

In mattinata partenza per la visita di Dobbiaco, la cittadina divenne tra l’Otto e Novecento uno dei luoghi di 

villeggiatura preferiti dall'aristocrazia e dalla borghesia asburgiche. La presenza di cui più forte è 

rimasta memoria è quella di Gustav Mahler, che trascorse le vacanze estive dei suoi ultimi anni di vita nella 

bella casa della famiglia Trenker appena fuori Dobbiaco:, breve visita e proseguimento per il lago di Brais, 

passeggiata libera intorno al lago. Sosta per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento per San Candido, la località più famosa. E' caratterizzata da un centro 

storico pedonale, ideale per lo shopping e per il passeggio, circondata dalle cime maestose del gruppo 

Baranci, In centro da visitare le tre chiese, di cui la Collegiata, la più antica e tra le più importanti di tutto il 

Tirolo. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

02/06 

Prima colazione in hotel 

In mattinata partenza Cortina la Regina delle Dolomiti. Lo struscio in Corso Italia è un vero must. 

Dall’abbigliamento all’antiquariato e all'alta gioielleria, dall’arredo floreale all’oggettistica, dal mondo dei 

tessuti fino ai capi di design all'ultima moda; la regina delle Dolomiti è in grado di soddisfare i gusti più 

raffinati in un mix ineguagliabile di passato e futuro. Pranzo libero. 

Partenza per il rientro con una sosta lungo il percorso alla diga del Vajont. 

Il disastro del Vajont si verificò il 9 ottobre 1963. Una frana si staccò dal monte Toc e precipitò nel bacino 

provocando un'onda che superò la diga e distrusse il paese di Longarone causando 2000 vittime. 

Al termine partenza per il rientro. 

  

 

 

 
 
 

http://www.montagnadiviaggi.it/2017/08/cosa-vedere-san-candido-val-pusteria.html
https://it.wikipedia.org/wiki/1963
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Toc
https://it.wikipedia.org/wiki/Longarone


 
 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 260,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN SINGOLA EURO 310,00 

 
La quota comprende: 
Bus GT per tutta la durata del viaggio; 
Hotel 4 stelle sul Lago di Misurina con trattamento di mezza pensione bevande incluse ai pasti; 
Assicurazione medico-bagaglio; 
Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende: 
Mance, ingressi dove non specificato; 
Pranzi, e cena del 02/06/2020 
Extra di carattere personale; 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: CASUAL VIAGGI TEL: 0758540885 ILARIA 

 

www.casualviaggi.it 
 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 10/04/2020 

 

Acconto euro 100,00 al momento della conferma. Saldo entro il 02/05/2020 

 
CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA- VIALE PARINI 39-06018 TRESTINA (PG) 

P.I. 03295560548 – C.F. PTRLRI77L60C745Y 

 
 


