
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

 

  
 
 

Altitudine: 1465 mt. s.l.m. - Località: Situata al centro delle Dolomiti Trentine, nella zona settentrionale della Val di Fassa, Canazei è punto di partenza 
di innumerevoli escursioni. Immersa in un paradiso verde e incontaminato, è un centro unico e completo per la molteplicità dei servizi offerti.   Hotel: 
Il Caminetto Park Hotel è una struttura che sorge in posizione tranquilla a Canazei; il personale, gentile e disponibile, è molto attento alla cura del 
cliente e offre un servizio professionale. La camere sono spaziose e confortevoli, arredate in stile alpino; dispongono di servizi privati con box doccia, 
asciugacapelli, televisione, telefono, cassaforte, minifrigo, balcone.  La cucina propone piatti tipici della tradizione trentina e nazionale, con menu a 
triplice scelta di primi e secondi, buffet di verdure, antipasti e dolci; la colazione, dolce e salata, è servita a buffet. L’hotel dispone di numerosi spazi 
comuni interni ed esterni: sala tv, sala lettura, sala congressi, centro benessere, terrazza con solarium.  
N.B.: alcuni servizi potrebbero essere modificati e/o sospesi in base a nuove normative anticovid. 
 

 
 

Quota a persona: € 670,00 (minimo 35 persone) - € 720,00 (minimo 25 persone) 
 
La quota comprende:  Viaggio in bus Gran Turismo, sistemazione in camere doppie con servizi privati -  num. 7 pensioni complete con bevande ai 
pasti (1/2 lt. acqua e 1/4 lt. vino della casa), brindisi di benvenuto e festa di arrivederci - polizza medico bagaglio.   
 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.  
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta - da verificare sempre la disponibilità) € 17,00 al giorno. 
 

PARTENZA BUS DA FOLIGNO – PERUGIA – PASSIGNANO – VALDICHIANA – AREZZO e caselli lungo autostrada 
 

SEGUE PROGRAMMA ESCURSIONI  
 

http://www.fulginiumviaggi.it/
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Il pacchetto escursioni OBBLIGATORIO €uro 30,00– comprende queste escursioni 
(il pacchetto escursioni sarà da pagare direttamente alla capogruppo in loco) 

Passo San Pellegrino Lago di Soraga Passo e lago di Fedaia 

   
 

 

 
 

 

PARCO DI PANEVEGGIO (1/2 giornata con guida – Incluso biglietto ingresso) Prezzo a persona €uro 15,00 

L’area protetta è costituita da ambienti tipicamente montani, ma nell’ambito dei suoi quasi 20.000 ettari sono rappresentati luoghi magici tra i più vari: imponenti 
pareti di bianca dolomia, verticali dirupi di porfido scuro, curiose forme geologiche, valli impervie, forre scavate da impetuosi torrenti, aridi altipiani rocciosi e 
piccoli ghiacciai, dolci pascoli alpini e rotonde praterie fiorite, limpidi specchi d’acqua, testimoni di più imponenti e antichi ghiacciai, suggestive e secolari foreste 
che amplificano le voci della natura e dove non è favola l’incontro con la fauna selvatica.  

LAGO DI CAREZZA (1/2 giornata – visita libera )  Prezzo a persona €uro 5,00 
 

L’incantevole Lago di Carezza ha trovato la sua conca ai bordi del fitto bosco del Latemar e si è adagiato qui, ai piedi 
del massiccio pallido e maestoso. A 1.502 m di altitudine questo lago fiabesco – una leggenda narra che un tempo 
fosse abitato da una bellissima ninfa – non solo allieta lo sguardo e l’anima con i suoi colori iridescenti e una cornice 
che sembra un dipinto, ma rallegra anche il corpo con innumerevoli itinerari per escursioni nei dintorni. Un 
apposito Centro visitatori offre la possibilità di ristorarsi e di acquistare souvenir, mentre il percorso che gira intorno al 
lago di Carezza invita a praticare una moderata attività fisica. E non dimenticate la macchina fotografica! 

PASSO GIAU (1/2 giornata – visita libera) Prezzo a persona €uro 10,00 
 

Il Passo Giau, che collega Cortina d'Ampezzo a Selva di Cadore nella provincia di Belluno, è noto come uno dei passi 

più belli delle Dolomiti. È reso famoso non solo per essere stato tappa del Giro d'Italia, ma anche perché durante 

l'anno si svolgono importanti manifestazioni come la Maratona delle Dolomiti e per le numerose proposte di escursioni 

sia in estate che in inverno. D'estate, il passo è il punto di partenza per raggiungere alcune mete come il Nuvolau, le 
l'Averau, le Cinque Torri o il Cernera. Da qui passa anche l'Alta Via delle Dolomiti n.1 che dal Lago di Braies porta a 

Belluno.  Il valico che collega Cortina a Selva di Cadore, rappresenta uno dei passi più leggendari del Giro d'Italia, 

soprattutto dal versante di Selva di Cadore, per la sua durezza, mentre dal versante ampezzano è più breve, ma 
comunque impegnativo. 

POLENTATA ALLA BAITA TONDA DEL CERMIS (incluso biglietto funivia e pranzo in batia) Prezzo a persona €uro 30,00 
Il monte Cermìs è una montagna delle Alpi alta 2.250 m, appartenente alla catena dei Lagorai, nel comune di Cavalese, 
in Val di Fiemme (Trentino) e fa parte del consorzio Val di Fiemme-Obereggen che a sua volta fa parte del 
vasto comprensorio sciistico Dolomiti Superski.Il Rifugio Baita Tonda è l’unico Rifugio alpino dalla forma rotonda. 
Progettato con un caminetto centrale nel 1948 (tra i primi rifugi destinati allo sciatore) l’edificio ha mantenuto la sua 
caratteristica forma anche dopo la recente ristrutturazione, con grande attenzione allo stile e all’eco sostenibilità.  
Pranzo incluso: un tagliere di salumi ogni 6 persone + un piatto unico abbondante con polenta, salsiccia, formaggio e 
funghi + dolce + acqua e vino  
 

LAGO DI BRAIES “Ad un passo dal cielo” (intera giornata con pranzo in ristorante)  Prezzo a persona €uro 30,00 
 

Situato a ca. 1500 m slm nel punto più a nord del parco naturale Fanes-Senes-Braies e circondato dalle pallide vette 
delle Dolomiti, il Lago di Braies risalta con le sue acque turchine dalle leggere sfumature verde smeraldo e con la sua 
posizione idilliaca in fondo alla Valle di Braies. Questo lago naturale di montagna formatosi a causa di una frana, 
attira tutto l'anno escursionisti, ciclisti e scalatori alle proprie sponde, promette e regala relax e una bella rinfrescata 
dopo una lunga giornata in montagna e vi farà restare a bocca aperta con il suo imponente panorama montano. 
Impressionante è la famosa Croda del Becco, alta 2.810 m, in ladino Sas dla Porta: la sua denominazione tedesca 
"Torberg" indica, che secondo la leggenda il Lago di Braies era un tempo la porta (Tor) del regno sotterraneo dei 
Fanes. Semmai un visitatore che attraversa il lago in barca riuscirà mai a riscoprire questo regno, ce lo dirà solo il 
futuro, ma intanto vale la pena tentare.  
INCLUSO PRANZO: canederli di spinaci con salsa al formaggio + torta di cioccolato + 1/2 lt acqua minerale)  

 

Speciale Pacchetto n° 5 escursioni €uro 75,00 (Parco di Paneveggio + Lago di Carezza + Passo Giau + Polentata + Lago di Braies ) 
 

SI RICORDA CHE TUTTI GLI INGRESSI A MONUMENTI/CHIESE/SITI ECC. SONO ESCLUSI – Le escursioni verranno effettuate con un minimo di 15 adesioni -  
 

 
 

http://www.fulginiumviaggi.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Montagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi
https://it.wikipedia.org/wiki/Catena_del_Lagorai
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavalese
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Fiemme
https://it.wikipedia.org/wiki/Trentino
https://it.wikipedia.org/wiki/Obereggen
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