
 

 
 

 

VAL PUSTERIA Bressanone, Brunico,  

Lago di Braies, San Candido 

29 – 30  GENNAIO 2022  

1°GIORNO: Ritrovo dei partecipanti la comitiva in mattinata e partenza in pullman G.T. per il 

nord-Italia; soste convenienti (anche per la prima colazione facoltativa in grill), percorso la A22 

del Brennero, si raggiungerà BRESSANONE con sosta per una passeggiata nel piccolo centro 

storico ed il tempo per il pranzo libero dove le opportunità sono innumerevoli. Nel pomeriggio 

pochi minuti di viaggio per entrare nella VAL PUSTERIA, fino a raggiungere BRUNICO e il suo 

centro storico dal fascino medioevale e sullo sfondo ammireremo la cima innevata del Plan de 

Corones. Uno scenario affascinante 

in cui tutto si intreccia e si fonda in 

armonia. Nel tardo pomeriggio 

trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

2°GIORNO: Dopo colazione 

spazieremo ancora nel cuore della 

VAL PUSTERIA. Le tappe della 

giornata sono due con la prima 

escursione a risalire la breve Val di 

Ferrara, che si incunea sotto la dolomitica Croda Rossa fino a raggiungere le rive del LAGO di 

BRAIES, spettacolare anche di inverno per i suoi paesaggi anche per dare un’occhiata in un 

ambiente naturalistico unico al mondo. Partenza poi per raggiungere SAN CANDIDO, bella ed 

elegante cittadina turistica che ha scoperto da qualche anno la possibilità di ricevere molti turisti 

e villeggianti. Pranzo libero e nel pomeriggio viaggio di rientro attraverso il CUORE delle 

DOLOMITI gettando uno sguardo su un altro “specchio d’acqua alpino” durante il passaggio in 

pullman, quello di MISURINA sotto la vigile sorveglianza delle Tre Cime di Lavaredo. Inizio del 

viaggio di rientro definitivo con sosta in autogrill per la cena, arrivo in tarda serata. 

QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 170,00 

 

Comprende: Viaggio in pullman G.T. – Hotel 3-4 stelle in camere doppie con servizi privati e 

trattamento di mezza pensione con bevande – Visite ed escursioni programmate (escluso 

eventuali ingressi) – Accompagnatore turistico – Assicurazione sanitaria. 

 

Camera singola €. 25 – ACCONTO  €.50,00 


