Domenica 31 Luglio: h. 06,30 Ritrovo partecipanti presso impianti sportivi Acquacalda (piscine) - h. 06,50 uscita
Colle Val D’Elsa (Cantina Sociale) - h. 07,00 Poggibonsi Salceto. Partenza in direzione della VAL di FASSA. Soste
servizi e pranzo libero durante il viaggio. Arrivo al nostro primo valico Dolomitico, il PASSO SAN PELLEGRINO mt.
1980. Qui la prima sosta per una passeggiata lungo le rive del LAGO SAN PELLEGRINO, incastonato in un bosco
formato principalmente da larici con le rive ricche di fiori e piante spontanee, distante dai rumori ed immerso nella
natura. Arrivo per le h. 17,00 a CANAZEI / VAL di FASSA mt. 1.450. Sistemazione in Hotel 3***. Tempo a
disposizione, cena e pernottamento. Link percorso giornaliero; https://goo.gl/maps/u63xBsp4XfJ1m65c6

Lunedì 01 Agosto: Intera giornata libera a disposizione per le passeggiate e le escursioni individuali o per scoprire
il “mercato settimanale” di Campitello. Mezza pensione in hotel (cena). Pernottamento.

Martedì 02 Agosto: Mattina libera a disposizione per passeggiate individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio
pullman a disposizione escursione al PASSO FEDAIA mt. 2057 con una breve sosta alla Sia di Penia che
rappresenta l’ultima segheria idraulica di tipo veneziano ancora esistente in Val di Fassa. Tempo libero per
passeggiare lungo le rive del suggestivo LAGO FEDAIA situato ai piedi della Marmolada o per visitare il Museo
della Guerra. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 03 Agosto: intera giornata dedicata all’escursione al PASSO SELLA mt 2240, N.B. in questa giornata,
lungo il tracciato indicato per chi lo desidera, sosta al Lupo Bianco dove è possibile prendere la cabinovia Pradel–
Rodella che porta al Passo Sella oppure la cabinovia Pian Frataces-Gherdecia. Il pullman salirà fino alla seggiovia
Sasso Levante / Hotel Passo Sella. Tempo a disposizione per le passeggiate ed il pranzo libero. Cena in hotel.

Giovedì 04 Agosto: Intera giornata libera a disposizione per le passeggiate e le escursioni individuali. Pranzo
libero. Cena in hotel. Pernottamento.

Venerdì 05 Agosto: Intera giornata dedicata all’escursione di due passi dolomitici; PASSO PORDOI mt.
2.239 e PASSO GIAU mt. 2.236, il più spettacolare di tutti i passi dolomitici, 360 gradi di vista mozzafiato...
d'estate e d'inverno. Non deturpato da impianti di risalita, tanti camminamenti verso i monti Averau e
Nuvolau e verso Croda da Lago. Pranzo libero, tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 06 Agosto: Intera giornata libera a disposizione per le passeggiate e le escursioni individuali o per
scoprire il “mercato settimanale” di Canazei. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 07 Agosto: Prima colazione a buffet, sistemazione bagagli in pullman. Pranzo a SAN MARTINO
DI CASTROZZA, tempo libero a disposizione e partenza per il rientro a Siena. Arrivo previsto entro le h. 21,00.
La quota viaggio, in camera doppia base minima 20 partecipanti € 950,00 con trattamento di mezza pensione
incluso ½ di minerale ed ¼ di vino, accompagnatore agenzia nelle escursioni in bus e sistemazione in Hotel 3*** zona
Canazei / Val di Fassa - Iscrizioni e prenotazioni con caparra di € 550,00 fino esaurimento posti disponibili.
Supplemento camera singola € 210,00 (max 3 camere nel totale gruppo. N.b. oltre tale numero suppl. 30%)

Saldo entro 14 giugno presso:
Tassa di soggiorno esclusa

