
Napoleone ViaggI – Ortona 

tel. 085 9064546 – info@napoleoneviaggi.it 

SETTIMANA VERDE A 
CORTINA D’AMPEZZO 

 

Un viaggio nelle zone più belle e suggestive delle Dolomiti; 
una settimana distensiva fra il verde dei boschi di faggi, abeti e larici, 
al cospetto di montagne famose che offrono visioni indimenticabili.  

 

dal 30 agosto al 4 settembre 2020 
  

 

 

 

 

 
DOMENICA 30 AGOSTO: PARTENZA PER CORTINA D’AMPEZZO 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman gran turismo e 
partenza. Mattinata in viaggio con pranzo libero lungo il percorso. Nel  pomeriggio arrivo a 
CORTINA  D’ AMPEZZO, stazione di villeggiatura e di sport invernali fra le più famose, eleganti e 
frequentate d’Europa per la bellezza dello scenario dolomitico, la perfetta attrezzatura alberghiera 
e la varietà delle passeggiate e delle escursioni offerte nei dintorni. Sistemazione in hotel 4 stelle 
centrale. Tempo a disposizione, cena e pernottamento. 
 

LUNEDI’ 31 AGOSTO: MISURINA – TRE CIME LAVAREDO – CORTINA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per MISURINA. Arrivo e passeggiata 
nella suggestiva località adagiata sull’omonimo lago, in una conca cinta da boschi di conifere e da 
cime dolomitiche tra cui spiccano le Tre Cime di Lavaredo. Rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per la visita di CORTINA: Corso Italia, fiancheggiato da eleganti negozi, 
caffè e alberghi; Piazza Roma con la settecentesca parrocchiale,……… Cena e pernottamento. 
  

MARTEDI’ 1° SETTEMBRE: PASSO FALZAREGO – CORTINA  
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione con guida al Passo Falzarego a 2.200 mt. 
Questa è l’occasione per vedere la linea di confine della grande guerra e le zone di montagna 
dove i soldati combatterono per tre lunghi inverni contro il  regno austro ungarico. Una guerra di 
posizione che vide gli alpini impegnati a costruire trincee, dormitori, vie ferrate, tunnel, gallerie 
per inserire le mine, di tutto questo ci sono dovunque le tracce. Visita del Museo della Grande 
Guerra (ingresso escluso).  Rientro in hotel a CORTINA per il pranzo. Pomeriggio libero a 
disposizione. Cena e pernottamento.  
 

MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE: BRUNICO - SAN CANDIDO – DOBBIACO – CORTINA  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per BRUNICO, capoluogo della         
Val Pusteria. Arrivo e visita dell’antico centro storico con le tipiche case merlate, i balconi fioriti, i 
negozi dalle insegne in ferro battuto, la parrocchiale di Nostra Signora.… Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per SAN CANDIDO e DOBBIACO, eleganti e pittoresche località 
dell’alta Val Pusteria. Rientro a Cortina, cena e pernottamento. 
 

GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE: PIEVE DI CADORE – AURONZO – CORTINA   
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per PIEVE DI CADORE suggestiva 
località con il Palazzo della Magnifica Comunità Cadorina, la casa natale di Tiziano, la 
parrocchiale…. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per AURONZO, uno dei principali 
centri del Cadore, che si estende in un ampio bacino della valle dell’Ansiei, in parte occupato dal 
lago di S. Caterina. Rientro a Cortina. Tempo a disposizione, cena e pernottamento. 
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VENERDI’ 4 SETTEMBRE: ROVIGO E RIENTRO IN SEDE 

Prima colazione in hotel e partenza da Cortina. Arrivo a ROVIGO e passeggiata nell’elegante 
centro storico della città: Piazza Vittorio Emanuele II, il Duomo, Palazzo Roverella, …… Pranzo in 
ristorante. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede con arrivo nella tarda serata.  

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  (Minimo 30 Persone)  €  795,00   
 

Comprende: 
➢ viaggio in pullman gran turismo nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; 
➢ sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Cortina in camera doppia con servizi; 
➢ tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 
➢ bevande durante i pasti (un quarto di vino e mezza minerale); 
➢ visite ed escursioni con guida come da programma; 
 

Non comprende: 
➢ ingressi per le visite, mance ed extra in genere; 
➢ camera singola (supplemento se disponibile € 120,00); 
➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione; 
➢ tassa di soggiorno locale € 3,50 al giorno per persona; 
➢ tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 
 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 295,00. 
SALDO ENTRO IL 30 LUGLIO 2020. 

 
 

 


