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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Chiusi, Todi, Perugia, Passignano S.T., Valdichiana) 
 

 

1° giorno Orvieto, Colfosco, La Villadom 13   
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:00 in luogo da 
definire e partenza per l’Alto Adige. Soste 
facoltative lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo 
a Colfosco (1645 mt slm); da lí camminiamo in 
piano ca. 15 min. fino sotto la cascata del 
Pisciadù sul massiccio del Sella, raggiungendo un 
area pic nic . Chi se la sente puó salire fra i massi 
(10 min.) fino a sentire gli schizzi della cascata, per 
fare qualche foto. Poi si riscende per raggiungere 
il resto del gruppo ed iniziare tutti insieme la 
passeggiata (in piano, leggermente in discesa) 
lungo il sentiero Borest fino a Corvara (ca. 1 ora). 
Per il tempo rimanente possiamo dare 
un'occhiata al centro di Corvara. Trasferimento in 
hotel a La Villa. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  
 
2° giorno Val Gardena, Alpe di Siusi lun 14  
Mezza pensione in hotel. Attraverso il Passo 
Gardena raggiungiamo la Val Gardena, 
proseguiamo l'altipiano dello Sciliar fino a 
Castelrotto. Lí prendiamo l'ovovia e raggiungiamo 
la magnifica Alpe di Siusi. Dal Kompatsch 
facciamo una passeggiata facile di ca. 40 min. in 
piano fino a raggiungere la Malga Ritsch, dove 
faremo la pausa pranzo. Chi non riesce a 
camminare, può anche raggiungere la malga 
con la carrozza trainata dai cavalli. Rientriamo a 
piedi, scendiamo con l'ovovia, dove ci attende il 
pullman che ci porta ad Ortisei. Visitiamo insieme 
la cittadina, tempo libero per lo shopping nella 

bella zona pedonale e torniamo in Val Badia 
passando ancora per il Passo Gardena. 
 

3° giorno Cortina d'Ampezzo e Tre Cime mar 15  
   di Lavaredo 
Mezza pensione in hotel. Attraverso il Passo 
Falzarego andiamo direttamente al Rifugio 
Auronzo sotto le Tre Cime di Lavaredo. Qui 
proseguiamo a piedi su un sentiero molto facile e 
quasi in piano verso il rifugio Lavaredo (30 min.) e 
per chi ce la fa (altri 30 min. in media salita) fino 
alla forcella Monte Paterno per godere della 
famosa vista delle Tre Cime sul versante nord. 
Torniamo a piedi al rifugio Auronzo, dove ci 
aspetta il pullman che ci porta al mitico Lago di 
Misurina, tempo per il pranzo libero e per godersi il 
paesaggio. Poi scendiamo a Cortina d'Ampezzo, 
visitiamo la cittadina e ci prendiamo un po' di 
tempo per lo shopping. Rientriamo poi in Val 
Badia sempre dal Passo Falzarego e Valparola. 
 

4° giorno   Giro dei Passi, Marmolada e mer 16
   Val di Fassa 
Mezza pensione in hotel. Oggi si fa un giro 
panoramico in pullman superando 4 passi 
dolomitici di oltre 2000 m, facendo diverse soste 
per immortalare e godersi il panorama grandioso, 
avendo sempre in vista la regina delle Dolomiti, la 
Marmolada. 
Il percorso é Passo Campolongo, Arabba, 
Livinallongo, Caprile, Rocca Pietore, Malga 
Ciapela, Passo Fedaia, Canazei, Passo Sella, Passo  
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Gardena, Val Badia. A Canazei in Val di Fassa 
faremo una sosta prolungata. 
 

5° giorno   Altopiano di Pralongiá  gio 17
Mezza pensione in hotel. Oggi esploriamo più da 
vicino l'altopiano del Pralongià fra Corvara-La 
Villa e S. Cassiano, (2 ore e mezza di camminata in 

totale molto facile) passeggiamo fra i prati fioriti 
con un'incantevole vista sulle montagne che 
formano i due parchi naturali da entrambi i lati 
della Val Badia. Il pullman ci porta verso il passo 
Campolongo, dove prendiamo la seggiovia che 
ci porta sull'altopiano di Pralongià a ca. 2000 m. 
Qui iniziamo la nostra passeggiata prima 
leggermente in salita e poi in piano fino al rifugio 
Bioch, dove sostiamo per il pranzo libero. Poi la 
passeggiata continua tutta in piano o 
leggermente in discesa fino a Piz Sorega.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui prendiamo l'ovovia che ci riporta in paese a 
S. Cassiano, dove ci attende il pullman per 
riportarci in albergo.  
 

6° giorno   Longiarù e la valle dei mulini ven 18
Prima colazione in hotel e in mattinata visitiamo il 
paesino di Longiarù nel comune di S. Martino, 
dove il tempo sembra essersi fermato 50 anni fa. 
Infatti questo posto è come un museo all'aperto e 
ci si rende conto di com'era tutta la Val Badia ed 
addirittura la zona dolomitica prima dell'avvento 
del turismo. 
Passeggiamo lungo la valle dei mulini, dove una 
volta si macinava tutto il grano che veniva 
coltivato fino ad un'altezza di 1700 m e 
raggiungeremo gli antichi insediamenti rurali di 
Seres e Mischi. Pranzo libero e nel pomeriggio 
partenza per il rientro. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
min. 30 persone 

Partenze da: Orvieto, Fabro 
Chiusi, Valdichiana € 690,00 

Partenze da: Todi, Perugia, 
Passignano S.T. € 740,00 

Le quote comprendono: 
� Viaggio in pullman gran turismo  come da Normativa 

Europea n.561/2006 
� Tasse per transiti in ZTL e parcheggi 
� Sistemazione in hotel 4*  al centro di La Villa; 
� Mezza pensione in hotel 
� Bevande (1/2 acqua e ¼ vino) a pasto 
� guida locale abilitata per tutte le visite;  
� utilizzo del centro Wellness con piscina, saune,   idro-

massaggio, bagno turco, kneipp, docce aromatiche, -  -
centro relax. 

� IVA e tasse di servizio 
� Tassa di soggiorno 
� Nostro accompagnatore 
� Assicurazione medico/bagaglio/cover stay 

 

Le quote non comprendono 
� ingressi, impianti di risalita, mance, extra personali  

Supp singola € 60,00 

 

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 290,00 entro il 01 marzo 
 Saldo entro il 15 maggio

 

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la quota 
versata al netto delle seguenti penalità di annullamento: 

 

 • 10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della 
partenza 

 • 30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
 • 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
 • 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
 • 100% dopo tali termini  

 

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA 
ASSICURATIVA A COPERTURA DI EVENTUALI 
PENALI DI ANNULLAMENTO. 

 


