
 

 

DOLOMITI E LAGO DI BRAIES 

ITINERARIO DI 4 GIORNI E 3 NOTTI 

 

GIORNO1: Bolzano - Lago di 

Carezza - Canazei 

Partenza verso le Dolomiti. 

Passando da Bolzano, visita al 

centro storico a Piazza delle Erbe 

con la statua di Nettuno, 

proseguimento verso la via dei 

portici, Piazza Walther, la più 

grande e importante della città, e 

per finire il duomo, possente 

edificio in stile gotico. Dopo il 

pranzo libero si proseguirà il 

percorso verso il lago di Carezza, nell’alta Val d’Ega, conosciuto anche come Lago dell’Arcobaleno. 

Il pernottamento è previsto a Canazei, circondata dalle vette dolomitiche del Sassolungo, 

del Gruppo del Sella e della Marmolada, fa parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Tempo a 

disposizione per la visita della città. Sistemazione e pernottamento in Hotel Villa Adria B&B (o 

similare). 

 

GIORNO 2: Cortina d’Ampezzo - Lago di Misurina - San Candido - Dobbiaco (alta Val 

Pusteria) 

Dopo la prima colazione partenza da Canazei in direzione di Cortina d’Ampezzo, regina delle 

Dolomiti, vanta una lunga tradizione nel turismo, anche internazionale. Set cinematografico a cielo 

aperto è circondata dalle montagne più affascinanti del mondo. Proseguimento verso il Lago di 

Misurina splendido specchio d’acqua dal quale si potranno ammirare le Tre Cime di Lavaredo. 

Pranzo libero e nel pomeriggio si proseguirà con la visita della località di San Candido al centro del 

Parco Naturali delle Dolomiti di Sesto. Sistemazione e pernottamento a Dobbiaco in Hotel 

Tschurtschenthaler (o similare), tempo libero per visita della città. 

https://www.canazei.com/it/Il-Gruppo-Del-Sassolungo
https://www.canazei.com/it/Gruppo-Del-Sella
https://www.canazei.com/it/La-Marmolada


 

GIORNO 3: Heinsfels – Lago di 

Braies - Brunico 

Colazione in hotel e partenza per 

Heinsfels, comune austriaco nel 

Tirolo, dove è prevista la visita alla 

fabbrica della Loacker. Pranzo 

libero e proseguimento verso il lago 

di Braies, perla delle Dolomiti. 

Partenza per Brunico, spesso tappa 

del giro d’Italia, tempo a 

disposizione per lo shopping nella 

Via Centrale, delimitata dalle torri 

medievali e da Castel Brunico. Sistemazione e pernottamento in Hotel Goldene Rose (o similare). 

 

GIORNO 4: Colfosco - Val di Fassa – Moena – San Martino di Castrozza 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Colfosco posizionato ai piedi del gruppo montuoso 

della Sella. Proseguimento verso la Val di Fassa, città attraversata per intero dalla parte alta del 

corso del fiume Avisio. Pranzo libero e ripartenza verso la Moena, “fata delle Dolomiti” incastonata 

tra i suggestivi gruppi del Latemar, della Valacia e del Costalunga. Come ultima tappa prima del 

rientro, San Martino di Castrozza che si inserisce in una verde conca prativa, circondata dal Parco 

Naturale Paneveggio-Pale di San Martino con un panorama straordinario, spesso frequentata da 

artisti. Tempo a disposizione per la visita della città e inizio del rientro nella località di partenza. 

QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA 359,00 € 

 

La quota comprende: pernottamento e colazione in hotel, biglietto d’ingresso alla fabbrica Loacker, 

polizza medico-bagaglio. 

 

La quota non comprende: Tasse di soggiorno, mance, extra personali, pasti e bevande non 

menzionati nel programma, escursioni facoltative, tutto quanto non indicato nella voce “la quota 

comprende”. 
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