
TRENTINO ALTO-ADIGE 3 SETTEMBRE 2022

SABATO 3 SETTEMBRE
Partenza da Portomaggiore alle 3:45 e Ferrara alle 
4.30.
AArrivo a Dobbiaco per salire sulla navetta che ci porterà 
direttamente al Lago di Braies. Adagiato in una 
incontaminata conca rocciosa, attorniato dalla 
maestosa Croda del Becco a picco sulle sue acque, il 
lago di Braies è ritenuto il più bello delle Dolomiti. Per 
vederlo tutto è sufficiente passeggiare per un'ora e 
mezza sul facile sentiero che lo contorna. Lungo il 
trtragitto, sulla sponda destra, troverete una piccola 
cappella accarezzata dalla luce filtrata di abeti, larici e 
pini silvestri; lungo un tratto del versante orientale si 
incontrano anche dei gradini. Il lago di Braies, le cui 
acque fanno da splendido specchio alla Croda del 
Becco, è considerato la perla dei laghi dolomitici.
Pranzo libero (anche se sul lago ci sono 3 punti ristoro, il 
nostro consiglio è quello di portarsi dei panini per un 
pranzo al sacco).
Al termine partenza con la navetta per ritornare a 
Dobbiaco e da lì proseguire con il nostro bus per San 
Candido, dove avremo tempo libero per gustarci una 
delle cittadine più belle della Val Pusteriao, 
Al Al termine partenza per il rientro previsto in tarda 
serata.

Emozionitaliaonline si riserva la facoltà di modificare l’ordine delle visite e il 
programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare la 
qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, navetta 
Dobbiaco-Lago di Braies, 
assicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE

25€

40€

SALDO
(da versare entro il 20
agosto 2022)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

Il Lago di Braies
e San Candido

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

OBBLIGO
FFP2 IN BUS 65€

Regolamento
a pagina
2 e 3

massimo
 45 pax

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- navetta Dobbiaco-Lago di Braies
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzo
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


