LAGO DI BRAIES,
3 CIME DI LAVAREDO
E LE CASCATE DI RIVA DEL GARDA
Trekking facile
17/19 giugno
22/24 luglio
26/28 agosto
3 giorni 2 notti in bus gt
1° GIORNO - Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella prima mattinata, partenza in bus GT Riva del Garda per
passeggiata panoramica sulla Vecchia Strada del Ponale, Partiamo dal centro di Riva e raggiungiamo la partenza
della vecchia strada del Ponale: scavata nella roccia nel 1800 per collegare il Lago di Garda alla Val di Ledro,
questa strada è rimasta l’unica via di comunicazione tra queste due zone fino al 1990. Oggi è diventato un
bellissimo percorso ciclopedonale che regala panorami spettacolari sull’intero Lago di Garda. Attraverso tunnel
e fortificazioni della Grande Guerra, terrazzini panoramici e sentieri nel bosco raggiungiamo un uno splendido
punto panoramico dove possiamo fare una sosta presso il bar attrezzato prima di tornare a Riva. Proseguimento
con la visita individuale alle Cascate del Varone. La grotta e la cascata si trovano all'interno in un parco naturale
privato, conservatosi intatto negli anni, grazie all'ottimo lavoro di manutenzione e di cura di coloro che se ne sono
occupati negli anni, a partire da circa un secolo e mezzo fa con la costruzione delle prime infrastrutture (1874).
Prima di allora, infatti, non esistevano i sentieri che oggi permettono di addentrarsi e arrampicarsi lungo la
montagna e la cascata non era visitabile, se non risalendo il torrente direttamente nell'acqua, oppure osservandola
dall'alto appesi a delle corde, ammesso, naturalmente, che si fosse stati degli scalatori provetti. Oggi, grazie ai
sentieri, ai ponticelli, alle balaustre e alla scala a tornanti, questo imponente spettacolo della natura è visitabile da
tutti. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO - Dopo la prima colazione partenza per Lago di Misurina - La perla del Cadore: il lago di Misurina
è il lago naturale più grande del Cadore ad un‘altezza di 1.754 sul mare. Il perimetro è di 2,6 km mentre la
profondità massima è di 4,5 metri. Sosta a San Candido, situato nell'Alta Pusteria, è una nota località turistica
invernale ed estiva delle Dolomiti, inclusa nel parco naturale Tre Cime. Possibilità di effettuare escursione
facoltativa di trekking con guida ambientale. Partendo dal Rifugio Auronzo (2.320m) percorreremo un sentiero
soleggiato e non troppo impegnativo fino a compiere il giro completo delle Tre Cime ammirando panorami
mozzafiato e uno scenario indimenticabile. Camminata effettiva: 4 ore – 9,5 Km Dislivello: 170↓↑ m Difficoltà:
media. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO - Prima colazione in hotel e trasferimento per il Lago di Braies - Valle di Braies: scelto come set
per un'importante serie televisiva, il lago di Braies, da sempre stupisce i suoi visitatori con i suoi colori e
scenografie ai piedi della Croda del Becco. Deliziosa la passeggiata di circa un'ora sul sentiero che costeggia le
rive, tra boschi di abeti e scorci di acque e monti. La Valle di Braies, in particolare il Lago di Braies, fanno parte
del set cinematografico della serie televisiva “Un passo dal cielo” con Terence Hill e di seguito con Daniele Liotti.
Tra il 2010 e il 2018 sono state girate circa 70 puntate. Nel film, tuttavia, il lago è chiamato “Lago di San Candido“.
Pranzo libero. Trasferimento a Brunico. Ai piedi del Plan de Corones, Brunico, che conserva ancora l'antico
nucleo e fascino medievale. Tempo libero in centro e ripartenza per tornare a Pesaro.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 365.00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 35.00

ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE

€ 70.00

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman GT
• sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi provati.
• trattamento di mezza pensione come da programma
• assistenza
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tassa di soggiorno
• Bevande ai pasti
• Escursione trekking alle 3 cime di Lavaredo
• extra e facoltativi in genere e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
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