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1° giorno: LUOGO CONVENUTO - BRUNICO 
Partenza dal luogo convenuto in pullman per l’Alto Adige. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo dei partecipanti a 
Brunico passeggiata nel centro storico e sistemazione in hotel. 
A Brunico il fascino mondano incontra l’autenticità altoatesina, in forma di architettura, cultura e tradizioni. La località 
è dominata da un castello che, dalla sua altura boscosa accoglie i visitatori già da lontano. Basta varcare una delle 
imponenti porte della città per ritrovarsi nel bel mezzo di un variopinto viavai: piccole botteghe vicino a rinomate 
boutique, caffè ed enoteche sono disseminate lungo tutta la via Centrale. Cena con menu tipico e pernottamento in 
hotel. 
 
2° giorno: CICLABILE BRUNICO-SAN CANDIDO  
Colazione in hotel, noleggio biciclette e partenza con destinazione San Candido per il percorso Bike Tour. Per la 
maggior parte si pedala in leggera discesa o in piano: così è la Pista Ciclabile Pusterbike, fatta al 100% a misura di 
famiglia, offre attraverso luminosi boschi e verdi prati belle aree di sosta lungo il percorso. Pranzo pic-nic. Rientro a 
Brunico, cena e pernottamento. 
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Dettagli della pista ciclabile San Candido - Brunico: 
Partenza: stazione ferroviaria San Candido 
Dislivello: 450 m 
Lunghezza: 33,5 km 
Durata: 2-3 ore  
Difficoltà: facile 
Pista ciclabile: asfaltata 
 
3° giorno: LAGO DI BRAIES                                                                                                                                                
Colazione e partenza per il Lago di Braies, situato all’interno del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies e circondato da 
vette meravigliose. È considerato la perla dei laghi alpini, uno dei luoghi più belli delle Dolomiti, insieme alle Tre Cime 

di Lavaredo. Il lago giace ai piedi della catena montuosa della Croda del Becco, la quale si rispecchia nelle limpide 
azzurre acque di questo bacino, creando panorami meravigliosi sempre diversi al variare delle stagioni. Il Lago di 
Braies è diventato famoso grazie alla serie TV “Un passo dal cielo”. Per chi lo desidera possibilità di percorrere a piedi il 
sentiero ad anello, una piacevole passeggiata immersi nella natura con scorci sulle acque cristalline del lago e le 
montagne circostanti. Al termine pranzo libero e partenza per il viaggio di rientro alle località di provenienza. 
 

Dettagli del percorso 
Punto di partenza: Albergo Lago di Braies 
Tempo di percorrenza: ca 01:00 h 
Lunghezza:3,6 km 
Altitudine: 1500 m s.l.m.  
Dislivello: 100mt ca 
Livello: facile 
Segnaletica: Seeweg/Giro del Lago 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il viaggio si svolge nel totale rispetto delle norme anti-Covid sia sui mezzi di trasporto che nei servizi a terra. Al 
momento della stesura del programma (febbraio 2022) per partecipare è obbligatorio il super green pass. Eventuali 
variazioni saranno comunicate tempestivamente. 

 
 

Contributo da detrarre per dipendenti e familiari a carico € 69,00 

OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO 
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LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio in autopullman GT, sistemazione in hotel 3* in camere 

doppie, 2 cene tipiche, acqua e una birra piccola o soft drink durante i pasti, assistenza di un 

accompagnatore d’agenzia per tutta la durata del viaggio, assicurazione sanitaria con tutela 

Covid e bagaglio. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: pranzi, ingressi a siti e monumenti non menzionati nel 

programma, eventuale tassa di soggiorno, extra, mance e tutto quanto non espressamente 

indicato in “le quote comprendono”. 

 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Supplemento camera singola €50 – supplemento Tourist tax € 1,70 a persona al giorno, da 

pagare in loco (a partire dai 14 anni) – quota infant 0/2 anni n.c. gratuita (eventuale culla su 

richiesta a pagamento e pasti da regolare al consumo) – riduzione 3° e 4° letto bambini 2-12 

anni n.c. €45 - riduzione 3° e 4° letto bambini/ragazzi fino a 15 anni n.c. €10,00 – costo 

noleggio bici a partire da €19 + spese per il rilascio in luogo differente (€6 cad.); il noleggio va 

richiesto all’atto della conferma del viaggio (possibile scelta tra city, mountain ed e-bike). 

 
 
Facoltativo, VIAGGIA SERENO 6,5%: le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica del 
cliente, con l'adesione alla formula "viaggia sereno" che comprende l'assicurazione contro le spese di annullamento e 
la nostra assistenza 24h.  Polizza comprensiva delle tutele per covid 19  
 
PENALITÀ DI RECESSO 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle 
Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto 
dall’articolo 7 1°comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente 
specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale: 
VIAGGIO IN PULLMAN (fatto salvo il raggiungimento del numero minimo previsto):25% della quota di partecipazione fino a 21 
giorni di calendario prima della partenza;50% della quota di partecipazione e dei supplementi da 20 a 11 giorni di calendario prima 
della partenza; 70% della quota di partecipazione e dei supplementi sino a 4 giorni di calendario prima della partenza;Nessun 
rimborso dopo tale termine. 
 

 
PRENOTAZIONI SU RICHIESTA  

salvo disponibilità da parte dell’agenzia 
 

VIAGGIO SOGGETTO A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO  
DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 

 

I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA 

CON L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA 
TESSERA FITEL 2022. 

 

 

 

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei 
pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica 

alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95. 

- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del 
Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla 

quota di partecipazione “socio sostenitore). 
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