
ESCURSIONE AL LAGO DI BRAIES 
DAL 08 AL 10 settembre  2017 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 305,00
Giorno 08 di settembre , Partenza mattina presto il primo giorno colazione e pranzo liberi lungo il viaggio, arrivo
nel pomeriggio sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Il giorno 09 di settembre prima colazione in hotel
e partenza per il lago. Incontro con la guida per l'escursione (camminata)  lungo il lago. Il Lago di Braies di color
verde smeraldo, situato nella parte settentrionale del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, è conosciuto come la
"Perla delle Dolomiti". Un'escursione attorno al Lago di Braies è un'avventura non solamente per gli adulti, ma
anche per i bambini. Pranzo nella malga Val Foresta menu comprese le bevande. Dopo pranzo incontro con la
guida per continuare l'escursione. Finita l'escursione rientro in hotel,  cena e pernottamento.  Il  giorno 10 di
settembre, colazione in hotel e visita libera della città di Bolzano ed Altipiano del Renon dove potete respirare i
grandi  spazi  che si  affacciano su uno dei  più  bei  panorami al  mondo.  Panorama mozzafiato della  variegata
natura. Pranzo libero. Ritrovo nel tardo pomeriggio dei partecipanti per il viaggio di ritorno con breve sosta per la
cena libera. Arrivo nella varie località di partenza in tarda serata. 
  
  LUOGHI E ORARI DI PARTENZA:
Ore 08.00 Sede Agenzia (Marina Altidona – Fronte Iacoponi Mobili) * Ore 08.15 Porto San Giorgio (Bar Italia) * Ore 08.35 Porto
Sant’Elpidio (P.le Virgilio) * Ore 09.00 Civitanova Marche (Mercatone Uno) * Ore 09.20 Loreto ( Discount Carburanti)
A richiesta: Salite da San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupramarittima.

  LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio a/r in Pullman GT; Assicurazione medico – bagaglio ;  Assistenza durante il viaggio,  sistemazione in hotel *** con 
trattamento di  mezza pensione;  pranzo del giorno 3 di giugno in Malga Val Foresta; escursione guidata lungo il lago (camminata)  

  
 LA QUOTA NON COMPRENDE:

Pranzo e cena del 10 di settembre. Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.        PARTECIPANTI: Min. 25 
pax

 
 INFO & PRENOTAZIONI:  Agenzia: Tel. 0734/466423 - Cell. 371 3591824 - info@mignaniviaggi.com
Stefano Mignani: 339/5096990 - info@stefanomignani.it 
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