DOMENICA 5 LUGLIO

Il LAGO di BRAIES & BRUNICO
ORARI E PUNTI DI RITROVO:
ORE 05.30 – CARPANETO – PARCHEGGIO MAZZAVECCHIA
ORE 05.50 – PIACENZA – Centro Comm.le Farnese (Casello A21 – PC Ovest)
ORE 06.20 – CREMONA – (Casello Autostradale)
Partenza in bus granturismo per il Trentino. Superata Bolzano, si devierà verso il Lago di Braies, alla fine
della Val di Braies, ai piedi della leggendaria Croda del Becco, nello splendido scenario dolomitico. Arrivo
verso le ore 11.00, tempo a disposizione. Il lago di Braies, che per
la sua bellezza rientra nella lista dei luoghi Patrimonio
dell’Unesco, è attualmente una meta turistica molto frequentata,
grazie alle sue acque limpide e al suo incantevole scenario
naturale. La sua fama deriva anche dalla celebre fiction che è
stata girata sulle sponde del suo lago: “A un passo dal cielo”.
L’area circostante è attrezzata con una zona picnic e una serie di
sentieri che permettono di fare un giro intorno alle rive del lago e
che, allo stesso tempo, sono punti di partenza per escursioni alla
scoperta delle montagne circostanti. Pranzo al sacco o in uno dei
graziosi luoghi di ristoro che contornano il Lago. Proseguimento
per Brunico dove si avrà un po' di tempo libero. Nel 2009 Brunico
è stata insignita del premio di città medio-piccola d'Italia con la
migliore qualità di vita. La storica Stadtgasse (Via centrale) di Brunico è considerata una delle più belle vie
dello shopping dell'Alto Adige: le facciate variopinte fanno da splendida cornice a numerosi negozi. Le
numerose vetrine offrono capi giovanili e alla moda, ma anche capi ricercati ricchi di tradizione; cibi prelibati
e raffinati, oggetti di uso comune e oggetti di lusso. Partenza per il rientro a casa ed arrivo in serata alla
propria località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min 30): € 55
N.B – Attorno al lago di BRAIES esistono solo due posti di ristoro: un ristorante e un chiosco che
distribuisce panini. Consigliamo di provvedere anticipatamente all'approvigionamento del pranzo.
La quota comprende:
Viaggio in bus granturismo; nostro accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende:
Il pranzo, quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
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