
Tour 1 giorno

Lago di Misurina e Ciaspolata fra le
Dolomiti (€ 95)

Incantevole ciaspolata nella natura nel cuore delle Dolomiti
patrimonio UNESCO, dove una natura perfetta si specchia
nelle acque dei laghi.

Quota Adulto € 95
Bambini 3/12 anni € 50
€ 0
€ 0
€ 0

Partenze:

da 24/01/2021 a 24/01/2021
da 14/02/2021 a 14/02/2021
da 14/03/2021 a 14/03/2021

Programma:

Partenza alla volta del Parco Naturale delle Tre Cime di Lavaredo, tra i paesaggi montani più belli del Mondo !
Arrivo nella Valle di Landro, a 1400 mt di altitudine, ritiro delle ciaspole a noleggio (incluse) e inizio della
ciaspolata con guida naturalistica attorno al lago di Landro, lungo un percorso di circa 4 km, quasi totalmente
pianeggianti, senza particolari difficoltà. Lungo il percorso si potranno ammirare le Tre Cime di Lavaredo e il
Ghiacciaio del Cristallo. Un’escursione con le racchette da neve è esperienza unica, che riporta a un passato
lontano, mentre intorno si stagliano la tranquillità del lago montano, i profili di montagne incantate, boschi di
abeti e una natura perfetta.
Assieme alla guida si imparerà a conoscere flora, fauna e profumi del luogo, nel rispetto dell’ecosistema
naturale.  Qui  la  natura  è  protagonista  e  immergersi  a  ritmo  lento  in  questi  paesaggi  è  un’esperienza
indimenticabile.
Al  termine  della  passeggiata  riprenderemo  il  pullman  verso  il  lago  di  Misurina,  dove  si  specchiano  le
splendide Dolomiti. Tempo a disposizione per una passeggiata o per fotografare il lago, che un po’ di fortuna
si  potrà  ammirare  ricoperto  da  una  coltre  di  ghiaccio.  Lungo  il  rientro  sosta  a  Cortina  d’Ampezzo  per
gironzolare nel centro storico, con Corso Italia, palazzi affrescati e una atmosfera elegante e mondana.
Pranzo tipico in ristorante, rientro in prima serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
Pranzo in ristorante con bevande (1/4 vino, ½ acqua e caffè)
Noleggio ciaspole
Accompagnatore/guida naturalistica AbacoViaggi®
Assicurazione medica

Servizi non inclusi:

Ingressi
Mance
Quanto non alla voce “la quota comprende” AbacoViaggi® può modificare ordine visite e programma
per motivi organizzativi senza alterare la qualità dei servizi. In caso di maltempo saranno previste visite
alternative alla ciaspolata. Portare abbigliamento comodo, caldo e impermeabile, scarpe di ricambio.

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
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qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i  dati personali  dei viaggiatori saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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