Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 277

LAGO DI BRAIES,
IL TOUR DELLE DOLOMITI E BRUNICO
2-4 DICEMBRE 9-11 DICEMBRE 16-18 DICEMBRE
1°giorno BRUNICO: Partenza al mattino per le Dolomiti.
Pranzo libero. Arrivo a Brunico e tempo a disposizione
per la visita guidata della città medievale a 835 metri di
altitudine che confina a nord con la Valle Aurina e i
suoi ghiacciai delle Alpi della Zillertal, a sud con la Val
Badia e le sue vette dolomitiche. Attorno all'anno 1250
il vescovo e conte Bruno di Wullenstätten e Kirchberg
fece erigere l’imponente Castello ponendo così la
prima pietra della città, documentata ufficialmente
solo nel 1256. In quanto unica città della Val Pusteria
divenne subito il fulcro economico della valle con un
vivace commercio e in seguito si sviluppò anche da un punto di vista culturale. Oggi la città che conta ca. 16000
abitanti e si estende su una superficie di 5000 ettari, è luogo ideale per fare shopping in Val Pusteria: la sua via
centrale è annoverata tra le più belle strade dove fare acquisti dell'Alto Adige. Visita facoltativa del Castello di
Brunico. Si prosegue per l’hotel, cena e pernottamento.
2°giorno IL TOUR DELLE DOLOMITI: Prima colazione e partenza per questa bella giornata di visita guidata. Il
Giro delle Dolomiti verrà fatto in pullman con varie soste durante il percorso che verranno comunicate dalla
guida locale: Val Badia, San Cassiano, Passo Falzarego, Pieve di Livinallongo, Arabba, Passo Pordoi. Pranzo
libero. Proseguimento per Passo Sella e Passo Gardena. Rientro in albergo per la cena e il pernottamento.
3°giorno LAGO DI BRAIES: Prima colazione e trasferimento sul Lago di Braies, in Val Pusteria, nel parco
naturale Fanes-Sennes-BraiesAdagiato in una incontaminata conca rocciosa, attorniato dalla maestosa Croda
del Becco a picco sulle sue acque, il lago di Braies è ritenuto il più bello delle Dolomiti. Tempo a disposizione
per le passeggiate, foto e pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 345,00

Supplemento singola € 60,00
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo , vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi - 2 notti in
hotel 3 stelle nei dintorni delle località di visita - Trattamento di mezza pensione con cena, pernottamento e
prima colazione - Visita con guida locale dove previsto in programma - Polizza annullamento e Covid
La quota non comprende: bevande ai pasti, assistente di viaggio a seguito del gruppo, ingressi a musei e
monumenti, extra di ogni tipo e quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”.
Eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà
seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene
comunicato l’annullamento:
a) 25% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 50% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 75% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti
personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera
quota del biglietto aereo
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