
CORTINA E LE DOLOMITI
Questo tour di un giorno ti porta a vedere le città
e i laghi di montagna più famosi delle Dolomiti:
Cortina, Lago di Misurina, Tre Cime di Lavaredo e
Lago di  Auronzo. la prima tappa sarà: Cortina,
Posizionata nel cuore delle Dolomiti, e al centro di
tutta la montagna Veneta, Cortina rappresenta
una meta di villeggiatura ambita dai turisti di tutto
il mondo. Accerchiata da magnifiche cime, come le
Tofane e il monte Cristallo, Cortina d'Ampezzo è
raggiungibile attraversando fantastici passi, come
il Falzarego, il Giau e il Tre Croci. La valle in cui si
trova grazie alla sua particolare conformazione
morfologica, è considerata uno dei panorami più
belli, dove la natura ha saputo assemblare tanta
armonia e tanto colore. Potrete passeggiare e
ammirare i suggestivi panorami delle montagne
che la circondano, tempo permettendo sarà
anche possibile prendere la Funivia e salire al
Faloria a 2134 mt, dove il paesaggio è mozzafiato.
Proseguiamo poi il nostro viaggio verso il lago
naturale di Misurina (1756 mt) e prendendo la
strada a pedaggio arriveremo alle "Tre Cime di
Lavaredo" (2.360 mt) con panorami indimenticabili
delle Dolomiti. Qui potrete passeggiare o, in
alternativa, gustare un pranzo, ammirando il
paesaggio che vi circonda con vista sul “Sorapis" e
sulle "Marmarole". Dopo pranzo proseguiremo,
attraversando incantevoli paesini di montagna,
per ammirare il pittoresco lago di Auronzo da
dove, dopo una passeggiata per il paese,
partiremo per far ritorno in hotel

CORTINA AND THE DOLOMITES
This one-day tour, leads you to see the cities and
mountain lakes, most famous of the Dolomites,
such as: "Cortina", lake "Misurina", the "Tre Cime di
Lavaredo" and lake "Auronzo ". The first stage will
be: "Cortina ", located in the "heart" of the
Dolomites, and in the centre of the entire "Veneto "
mountains. "Cortina ", represents a holiday
destination ,  that tourists troughout  the world , 
 wish to admire. "Cortina d'Ampezzo", is sorrounded  
by beautiful mountains, such as "Tofane" and
"Mount Cristallo" and is easily reachable en penting
through fantastic "Passi", as "Passo Falzarego",
"Passo Giau" and "Passo Tre Croci". The valley in
which it is found, due to its particular morphological
conformation, is considered to be one of the most
beautiful panorama , where nature has been able to
gather so much harmony and colour. You can walk
through, and admire the mountain landscape
sorrounding  it, and time permitting, it will also be
possible to take the mind cableway and climb to
"Faloria " at 2134 mt., where the landscape is
breathtaking. We then , will continue our journey, to
the natural lake of "Misurina " (1756 mt.), and by a
toll road, we will reach the "Tre Cime di Lavaredo"
(2360 mt), with  unforgettable Dolomites panorama.
You will be able to walk here or, alternatively, taste a
lunch, admiring the landscape around you, with a
view  on "Sorapis" and the "Marmarole". After lunch
we will continue, crossing mountain villages, to
admire the colourful lake of "Auronzo", from where,
after a walk across the village, we will leave, to
return to the hotel. 

info@newdealsvenice.it
                  tel 3246277956

Min 20 pax
bambini fino a 6 anni gratis

€ 70,00


