
A UN PASSO DAL CIELO
Tour Accompagnato delle Dolomiti

13-18 Settembre 2020

CIP TOURS SNC – Via Roma 72 – 11027 Saint-Vincent (AO) – Tel. 0166 512231



1° GIORNO – DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020
Partenza alle ore 03:10 da Aosta Stazione ferroviaria alla volta di Padova con soste lungo
il tragitto. Pranzo libero. Arrivo a Padova e incontro con la guida per la visita del centro
storico con la Basilica e le numerose piazze cittadine. Nel tardo pomeriggio sistemazione
nelle camere riservate presso l'Hotel NH Padova (4 stelle) e tempo libero per un passeggio
e un aperitivo in tutta tranquillità nel centro storico. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO – LUNEDI' 14 SETTEMBRE 2020
Prima colazione a buffet e partenza per il tour delle Dolomiti. Sosta a Bassano del Grappa
per la visita con l'accompagnatore e proseguimento alla volta di San Martino di Castrozza,
celebre  stazione  turistica  dove  si  farà  la  sosta  per  il  pranzo  libero.  Nel  pomeriggio
proseguimento per il Passo Rolle per ammirare lo spettacolo delle Pale di San Martino che
si innalzano sino a 3185 metri. Arrivo previsto in Val di Fassa nel tardo pomeriggio e
sistemazione nelle camere riservate al Romantik Hotel Post, storico hotel 4 stelle ubicato
in pieno centro cittadino. Cena e pernottamento in hotel, serata libera nella cittadina.

3° GIORNO – MARTEDI' 15 SETTEMBRE 2020
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la Val d'Ega, con sosta al Lago di Carezza,
dalle spettacolari acque azzurre che riflettono le frastagliate creste del Latemar. Tempo a
disposizione  per  una  passeggiata  sulle  sponde del  piccolo  lago alimentato  da  sorgenti
sotterranee e celebre per i meravigliosi colori delle sue acque, tanto che in lingua ladina
viene  chiamato  Lago  dell'Arcobaleno.  Il  viaggio  prosegue  poi  attraverso  il  percorso
scenografico  della  Val  di  Fassa  con  una  sosta  a  Canazei  per  il  pranzo  libero.  Nel
pomeriggio si supererà il panoramico Passo Sella per raggiungere la Val Gardena. Rientro
in hotel in serata per la cena. Pernottamento.
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4° GIORNO – MERCOLEDI' 16 SETTEMBRE 2020
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Bolzano dove all'arrivo incontreremo la
guida per la visita del centro storico con Piazza Walther con il caratteristico Duomo, la
storica  Via  dei  Portici  e  Piazza  delle  Erbe  con  il  suo  colorato  mercato.  Al  termine
proseguimento del viaggio per  Braies con sosta a Bressanone per il pranzo libero. Arrivo a
Braies nel primo pomeriggio e sosta per ammirare lo spettacolare panorama e passeggiare
lungo le rive del lago dalle acque color smeraldo. Arrivo in Cadore previsto in serata e
sistemazione  nelle  camere  riservate  presso  l'Hotel  Belvedere  (4  stelle).  Cena  e
pernottamento in hotel.

5° GIORNO – GIOVEDI' 17 SETTEMBRE 2020
Prima colazione in hotel. Prima tappa della giornata sono le Cinque Torri: raggiungiamo in
seggiovia  il  Rifugio  Scoiattoli,  dove  si  avrà  la  possibilità  di  partecipare  alla  visita
facoltativa del  Museo della Grande Guerra,  una serie di  trincee e camminamenti della
Prima  Guerra  Mondiale.  Al  termine  partenza  per  Cortina  d'Ampezzo,  la  “Perla  delle
Dolomiti”  e  luogo di  villeggiatura  più  glamour  di  tutto  il  Cadore.  Pranzo libero.  Nel
pomeriggio si proseguirà verso le iconiche Tre Cime di Lavaredo, dove ci si fermerà per
una piacevole passeggiata prima di raggiungere Misurina, adagiata sull'omonimo lago e
nota  per  il  suo  microclima  particolarmente  salubre.  Rientro  in  hotel  per  la  cena.
Pernottamento.

6° GIORNO – VENERDI' 18 SETTEMBRE 2020
Prima colazione in hotel  e in mattina vista  guidata di  Pieve di  Cadore con la casa di
Tiziano, il grande pittore rinascimentale, che qui nacque e trascorse la sua infanzia, la
Chiesa Arcidiaconale e la Sala Consiliare della Magnifica Comunità. Al termine si lascerà
il Cadore per le colline di Valdobbiadene, dove si farà una sosta per una degustazione di
prosecco e il pranzo di arrivederci. Nel pomeriggio, prima di raggiungere Padova, sosta a
Villa Barbaro a Maser. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro con arrivo
previsto ad Aosta in serata.
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Quota individuale di partecipazione € 1.245,00
(base 2 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Navetta dalla Valle d'Aosta a Padova A/R;
• Sistemazione negli hotels 4 stelle indicati in programma (o similari);
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo;
• Accompagnatore (da Padova) per l'intero viaggio;
• Visite guidate come da programma;
• Assicurazione medico-bagaglio;
• Assicurazione RC Cip Tours.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Eventuale sistemazione in camera singola su richiesta;
• Assicurazione annullamento da richiedere all'atto della prenotazione;
• Bevande ai pasti;
• Tutti i pasti non indicati come inclusi in programma;
• Pasti e consumazioni negli autogrill;
• Mance a guide, autista e accompagnatore;
• Tassa di soggiorno obbligatoria, da pagare direttamente in hotel;
• Eventuali visite o escursioni facoltative proposte dall'accompagnatore;
• Ingressi a chiese e musei ove previsti;
• Tutto quanto non indicato come incluso in “La quota comprende”.
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