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Dal 4 all’11 Luglio 2020     e    Dall’11 al 18 Luglio 2020  
8 giorni  Pullman GT 

 

La Regina delle Dolomiti. Cortina d’Ampezzo è una località che può vantare una storia millenaria e 
una lunga tradizione nel turismo. Oggi guarda con ottimismo al futuro anche grazie all’assegnazione 
dei campionati mondiali di sci del 2021. 
La bellezza della Valle d’Ampezzo, la conca ampia e soleggiata che ospita Cortina, attrae visitatori 
da tutto il mondo. E’ circondata dalle Dolomiti, patrimonio UNESCO. Cime monumentali come il 
Cristallo, le Tofane, le Cinque Torri, il Pomagagnon, il Becco di mezzodì… sono fra le montagne più 
belle del mondo! 
 

Hotel 3 stelle  
Situato a 400 mt circa dal centro, in comoda posizione e a 2 passi dal sentiero pedonale. La 
struttura dispone di ristorante con cucina tipica e tradizionale, ampia terrazza solarium, 
giardino  
 

QUOTA di part. a pers. (min. 40 pers.)  4/11 Luglio   € 715,00  
       11/18 Luglio   € 735,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)             € 300,00 
 

Supplementi: 
- camera singola            € 160,00 
    

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT per tutto il periodo, 7 pensioni complete + pranzo del rientro, 
bevande (¼ di vino e 1/2 acqua minerale a pasto), prima colazione dolce e salata, pranzo e cena 
(primo, secondo, contorno e dessert), cena tipica, assistenza sul posto di personale dell’Agenzia, 
assicurazione malattia medico-bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato alla 
voce comprende. 
 

ESCURSIONI INCLUSE NELLA QUOTA:  
- ½ giornata passo Giau 
- ½ giornata lago di Misurina 
- ½ giornata lago di Braies 
- ½ giornata Auronzo di Cadore/Lago di Santa Caterina 
- ½ giornata Tre Cime di Lavaredo 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili, con acconto ed eventuale supplemento camera 
singola. Il saldo 30 giorni prima della partenza. 
 

DOCUMENTO: carta d'identità valida. 


