
Lago di Braies – Shopping Natalizio a Brunico e
Cortina

4/5 dicembre

1° Giorno CORTINA
Partenza del viaggio organizzato a Brunico in pullman da Macerata ore 4,30 – da Civitanova Marche
ore 4,55 – da Jesi ore 5,35 – da Ancona Nord ore 5,50 (Orari da riconfermare) – Salite a richiesta lungo
il percorso – Arrivo a CORTINA d’Ampezzo, la perla delle Dolomiti – Pranzo libero – Shopping natalizio
nelle eleganti vie centrali addobbate a festa – Trasferimento in hotel – Cena e pernottamento
2° Giorno LAGO DI BRAIES – BRUNICO – Rientro
Prima colazione in hotel – Partenza per il LAGO di BRAIES, dove si può ammirare un paesaggio magico
con il lago ghiacciato – Trasferimento a BRUNICO – Pranzo libero – Visita del mercatino di Natale con
tante proposte di doni natalizi, un’ampia scelta di specialità enogastronomiche della grande tradizione
artigianale  –  Il  centro storico durante  il  periodo natalizio è  animato da gruppi  locali  che suonano
strumenti a fiato e dai suonatori dei corni delle Alpi – Nel pomeriggio partenza in pullman – Cena
libera lungo il percorso – Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 188,00

COMPRENDE:Viaggio organizzato in pullmanG.T.  – Sistemazione in hotel  3*  in camere doppie  con
servizi privati – Pasti come da programma, bevande incluse – Assistente di viaggio – Assicurazione
sanitaria SONO ESCLUSI: Extra – Ingressi – Mance – Tassa di soggiorno – Assicurazione annullamento
viaggio  (facoltativa  da  richiedere  al  momento  della  conferma)  –  Tutto  quanto  non espressamente
indicato  nel  programma  SUPPLEMENTI:  Camera  singola  €  30,00  per  notte  –  Assicurazione
Annullamento viaggio
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