
 

 

“Sulle montagne si trova la libertà ! ”     Friedrich Von Schiller 

9 – 11 LUGLIO 2021  

Venerdì 9 luglio  

 Raduno dei partecipanti e partenza prevista per 

le ore 05:30 c.a. con soste facoltative lungo il 

percorso. Arrivo a CORTINA D’AMPEZZO, la 

“Regina” delle Dolomiti. Una delle località 

montane più famose al mondo, vanta una storia millenaria e tradizioni che provengono da tempi lontani. Tempo libero a 

disposizione per passeggiate ed acquisti. Pranzo veloce in ristorante. 

Proseguimento del viaggio direzione San Candido e Brunico percorrendo una delle strade più panoramiche della Val Pusteria. 

Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.  

 

 

Sabato 10 luglio  

I° colazione in hotel e partenza per escursione sul Lago di Braies, un vero e proprio 

paradiso color smeraldo. In ogni stagione dell’anno il lago mostra la sua bellezza, ma 

in primavera ed in estate con il suo tripudio di colori diventa ancora più magico. 

Trasferimento a San Candido, nel cuore degli imponenti massicci delle Dolomiti, regala 

uno spettacolare scenario naturale. Pranzo libero. Tempo a disposizione per 

passeggiate e per visita; non solo aria fresca e buon cibo, ma anche monumenti ricchi 

di storia, come il Duomo , uno dei più belli della Val Pusteria, ristrutturato in stile 

barocco. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento  

 

Domenica 11 luglio  

I° colazione in hotel e tempo libero a disposizione per relax e per passeggiate a 

BRUNICO, capoluogo della Val Pusteria,  ricco di fascino e di attrazioni. Il suo 

centro storico, in stile architettonico è molto vivace e ricco di eleganti negozi; 

potete passeggiare dalla via centrale fino alla moderna piazza del Municipio. 

Pranzo in hotel e partenza per rientro. Sosta facoltativa lungo il percorso ed 

arrivo previsto in serata.  

 

Prezzo € 390,00 p,p. 

n. 25 partecipanti  

 

La quota comprende:  Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la durata del 

viaggio – hotel 3 stelle sup / 4 stelle – pasti come da programma con bevande -  

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel, ingressi, cabinovie e funivie, mance e tutto 

quanto non specificato  

Supplemento camera singola € 65,00 p.p.  

Riduzioni in triple e quadruple per partecipanti entro i 12 anni, se occupate da 2 adulti  

Quote valide al 24.04.2021  

Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 150.00 p.p. 

Le iscrizioni termineranno il 10.06.2021 o fino ad esaurimento disponibilità 

 

MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con 

prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche 

di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente 

formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. 

Viene rispettata la capienza massima dei bus in base alle normative anti-covid  

 

L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE ESCURSIONI E LE ESCURSIONI STESSE PROPOSTE NEL PROGRAMMA POTREBBERO SUBIRE 

VARIAZIONI IN CONSEGUENZA AA EVENTUALI FUTURE NORMATIVE ANTICOVID ED A CAUSA DI EVENTI METEREOLOGICI  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 
 

BRUNICO, SAN CANDIDO 

LAGO DI BRAIES  

mailto:info@rescotravel.it

