
                
 

LAGO DI BRAIES - CORTINA  

Ciclabile San Candido - Lienz 
9/11 Luglio,  27/29 Agosto      incluso bevande 
 
 

1° GIORNO – RICCIONE/SAN CANDIDO/LAGO DI BRAIES 
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per San Candido, set principale della fiction TV “Un passo dal cielo”. Visita 
del complesso della Collegiata di San Candido (Stiftskirche Innichen), considerato il più importante monumento romanico del Sud 
Tirolo. Pranzo libero. Partenza nel primo pomeriggio per il Lago Di Braies (arrivare per le 15.00), specchio d'acqua cristallino, 
incastonato in un bellissimo paesaggio naturale. Tempo a disposizione per un mini trekking passeggiando intorno al Lago di Braies 
oppure con le tipiche barchette di legno fare un giro nel Lago per ammirare il paesaggio dall’acqua. Proseguimento per l'Hotel, Arrivo 
nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO –Ciclabile SAN CANDIDO-LIENZ di Km 44  
(per chi non viene in bicicletta giornata libera per la visita dei paesini della Val Pusteria - San Candido) 
Prima colazione in Hotel. Ritrovo e noleggio biciclette normali/elettriche per percorrere la ciclabile della Drava che collega San 
Candido a Lienz (Austria) Il percorso in bicicletta è lungo 44 km con un dislivello di 500 mt. La ciclabile è costeggiata dalla ferrovia, 
per chi non volesse arrivare fino a Lienz c’è la possibilità di rientrare prima. La passeggiata in bicicletta è semplice. Il percorso ci 
permetterà di "esplorare" 2 paesi, Italia ed Austria (non dimenticare il documento di identità !). Lienz, conquista con il suo carattere 
genuino, i tanti negozi ed i caffè. Lungo la ciclabile vi sono numerose aree e punti di ristoro. Pranzo libero. Raggiunta Lienz sarà un 
piacere fare una passeggiata nella città vecchia ed uno stop di ristoro. Nel pomeriggio rientreremo con il trenino a San Candido, 
faremo una sosta per sorseggiarci una birra in compagnia. Rientro in Hotel per cena e pernottamento. 
(NB: i biglietti del treno di ritorno Lienz-S. Candido, si acquistano direttamente alla  stazione FS di Lienz).  
 
3° GIORNO – CORTINA/RICCIONE  
Prima colazione in Hotel. Partenza per il Lago di Misurina, breve sosta fotografica e proseguimento per Cortina, esclusiva e mondana 
meta del Jet Set internazionale, inserita in un contesto di rara bellezza, le Dolomiti Orientali, un anfiteatro naturale soleggiato e riparato 
dal Pomagnon che crea uno spettacolo scenografico da cartolina. Rinomata per sport invernali ed estivi. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
Partenza per il rientro a destinazione, durante il percorso sosta per la cena libera. Arrivo previsto in tarda serata. 
 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  389,00 
Supplemento singola     €    70,00 
Supplemento E-Bike € 20,00 
Tasse di Iscrizione € 25,00 (Escluso Bambini fino ai 12 anni  ed Over 65 anni e gruppi minimo 15 Pax)  
 
La quota comprende: Minimo 30 Persone Posti limitati 
- trasporto in pullman GT; 
- sistemazione in Hotel 3/4 Stelle in camere doppie con servizi; 
- trattamento come da programma; 
- bevande incluse ai pasti; incluso la Birra a San Candido; 
- noleggio bicicletta ( su richiesta noleggio E-Bike con supplemento ) 
- escursioni, visite e guide come da programma; 
- assicurazione Medico-Bagaglio della Europ-Assistance; 
- assicurazione con copertura spese Mediche Covid e Quarantena; 
- accompagnatore Party con noi Viaggi;  
 
La Quota non comprende: 
- noleggio barchetta sul Lago di Braies 
- biglietto treno Lienz/San Candido,  
- ingressi, mance, tassa di soggiorno ove previste, extra in genere ed in ogni caso tutto quanto non chiaramente indicato nella quota 
comprende 
 
NB: Posti Limitati (si consiglia l’ iscrizione al più presto possibile)  
 
ISCRIZIONI E PAGAMENTI   
Acconto all’Iscrizione (30%) € 
Saldo differenza 30 giorni prima della partenza 
 
NB: in conformità con le Linee Guida Covid 19, a tutela dei nostri Clienti: 
- utilizzo Bus mantenendo i distanziamenti di legge, 
- tavoli in ristorante con i distanziamenti di legge,  
- visite guidate in siti all'aperto e/o chiusi, mantenendo i distanziamenti di legge; 
- Al momento sul Bus obbligatorio utilizzo di mascherine, igienizzazione delle mani e se necessario guanti mono uso 
 
Consultare il sito www.viaggiaresicuri.it 
 
Organizzazione Tecnica: Party con noi Viaggi Riccione 


