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LAGO DI BRAIES E SAN CANDIDO 

Incanto della Natura 
 

Il 13 Agosto 2021 
 

PROGRAMMA: 

 

Ore 05.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, per 

Mestre – Belluno – San Candido. Arrivo e possibilità di visitare il famoso Lago di Braies, con i suoi 

bellissimi riflessi turchesi, è chiamato “La Perla dei laghi dolomitici” e appartiene al patrimonio 

umanitario dell’Unesco. Tempo a disposizione per una passeggiata intorno al lago, ammirando un 

paesaggio unico al mondo. Pranzo in ristorante facoltativo o pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 

San Candido, incantevole località alpina con il suo centro storico. Queste località sono diventate 

ancora più famose perché qui sono state girate le riprese della famosa Fiction di Rai1 “Un passo dal 

cielo”. Ore 17.30 partenza per il viaggio di rientro per Bolzano - Verona - località di partenza. 

Arrivo previsto in serata. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (Minimo 40 persone): Euro 50,00 

Suppl. pranzo in ristorante con ¼ di vino + ¼ di acqua: Euro 20,00 

 

BAMBINI (FINO A 11 ANNI) GRATIS*  
* Supplemento pranzo escluso (se previsto) – Ingressi facoltativi esclusi (se previsti) - L’offerta “Bambini Gratis” è limitata con posti 

contingentati – Ad esaurimento posti si applica lo sconto di Euro 10,00 per Bambino 
 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma 

 

La quota non comprende: 

• Gli ingressi, le mance e tutto quanto non espressamente indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.55 da S.Bonifacio (Casello Autostradale) 

- Ore 5.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.30 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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