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Tour delle Dolomiti 

3 e 30 luglio 
 

Programma 

Partenza alle ore: 

5:00 CREMONA*, parcheggio Keropetrol via Mantova 145 

5:35 LENO, piazza C. Battisti 

5:50 GHEDI, piazza Roma 

6:10 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

6:25 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

6:35 PESCHIERA D/G parcheggio casello autostradale 
 

Partenza in pullman G.T.L. in direzione Brennero con soste facoltative lungo il percorso. Proseguiremo per la Val 

d’Ega, in Alto Adige che pur trovandosi a soli venti minuti da Bolzano è romanticamente situata tra le montagne. 

Una sosta presso il Lago di Carezza, detto anche  “Lago dell’Arcobaleno” nelle cui acque si riflettono le cime 

dentate dei Latemar e del Catinaccio.   Tempo a disposizione per la visita libera. Successiva partenza per Canazei. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Passo Sella (m. 2212) uno tra i più celebri valichi delle Dolomiti, 

dominato dalle splendide Torri del Sella e dalla barriera delle Mesules. Indimenticabile la veduta panoramica sul 

gruppo del Sassolungo. Scendendo dal passo troveremo la cittadina di Selva di Valgardena, S. Cristina per giungere 

poi a Ortisei dove faremo una tappa in centro. Il paesaggio urbano di Ortisei è dominato da alberghi tradizionali e 

graziosi edifici residenziali di fine secolo. L'isola pedonale di Ortisei, che da molti viene definita come la più bella 

delle Dolomiti. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
 

Documenti 

 

- Documento identità in corso di validità 

Quota 
 

Quota individuale di partecipazione € 65,00 

Quota bambini 0-3 anni: € 20,00 

Quota bambini 4-12 anni: € 35,00 
 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 
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Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


