
  

 
 
 
 
 

 

 
L' Hotel Capannina 3*s è situato in posizione tranquilla, all'interno di un 
ampio giardino privato, a breve distanza dalla zona pedonale di Cortina 

d'Ampezzo (400 mt) e dallo Stadio del Ghiaccio (200 mt). E' situato A 

150 metri circa della Funivia "Freccia del Cielo", consentendo così di raggiungere comodamente, 

anche a piedi, zona Ra Valles e Tofana. Le 33 stanze, di cui 23 nel corpo centrale 10 nella 

dependance, arredate in modo diverso l'una dall'altra, sono dotate di servizi, TV satellitare, 

telefono, cassaforte e balcone. La dependance è situata a soli 20 metri dall'edificio principale, di 

cui conserva le caratteristiche di costruzione ed arredamento.Rappresenta l'ambiente ideale per chi 

vuole trascorrere una piacevole vacanza vissuta in piena autonomia e tranquillità. Nella dependance 

è disponibili ascensore L'Hotel dispone di parcheggio, garage, ristorante, solarium, sauna, fitness 

room.  
1°  GIORNO: ROMA - CORTINA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e ora da convenire.  Partenza in pullman GT. per Cortina. Pranzo 

libero durante il tragitto. Arrivo in hotel nel pomeriggio,  consegna delle camere riservate. Pomeriggio 

relax e visita libera di Cortina. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: CORTINA – LAGO DI MISURINA - CORTINA 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Misurina (alt. Mt 1756), frequentato centro turistico 

detta anche la Perla delle Dolomiti, adagiata sulle rive dell’ omonimo lago incastonato tra le Tre Cime di 

Lavaredo, i Monti Cristallino Cardino e Sorapis. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio relax a 

Cortina. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO:  MUSEO MINIERE RAME – CASCATE RIVA TURES 

Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita  delle MINIERE RAME di Predoi del 
MUESO e delle CASCATE RIVA TURES. Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’albergo. Nel tardo 

pomeriggio rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 

4° GIORNO: LAGO DI DOBBIACO 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita al lago di Dobbiaco. Rientro in hotel per il 

pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento. 

5° GIORNO : LAGO DI BRAIES  

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione intera giornata al lago di Braies, (1469 slm.) 

immerso nel parco naturale Fanes, Sennes, Braies, per il colore blu intenso, e per la cornice di monti che lo circondano è uno dei laghi più 

belli delle dolomiti. Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’albergo. Pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
6° GIORNO : SAN CANDIDO – DOBBIACO  

Prima colazione in hotel. In mattinata attività individuali a Cortina. Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza 

per visita libera di San Candido e Dobbiaco. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

7° GIORNO : CORTINA:  Pensione completa in hotel. Intera giornata di relax ed escursioni libere. 
8° GIORNO: CORTINA – ROMA : Prima colazione in hotel. In mattinata relax e/o shopping per ultimi 

acquisti a Cortina. Pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza per Roma. L’ arrivo è previsto in tarda serata. 
 

 
 

      
   
 
 
 

 
 

 

2019 QUOTA 

01/09 - 08/09 € 510 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- VIAGGIO IN PULLMAN GT. COME DA PROGRAMMA 

- SISTEMAZIONE IN HOTEL*** PER 7 NOTTI 

- I PASTI COME DA PROGRAMMA 

- BEVANDE AI PASTI ( 1/2 DI ACQUA E 1/4 DI VINO) 

- VISITE COME DA PROGRAMMA IN PULLMAN G.T.  

- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 
 

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: 
- SUP. SINGOLA DEPENDANCE € 20,00 A NOTTE SU RICHIESTA 

- 0 /3 ANNI N.C.: GRATIS IN LETTO CON I GENITORI 

- 3° LETTO 3/8 ANNI N.C. : QUOTA € 150 

-  4° LETTO 3/12 ANNI N.C. RID. -  20% 

-  3° LETTO ADULTI  RID. -  10% 

LA GITA  SI EFFETTUA CON UN MIN. DI 40 PERSONE. 

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 

I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento . 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI LA VACANZA ITALIANA T.O. ROMA 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, QUOTA 

GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO valida fino a 
20 gg prima della partenza: € 30,00 A PERSONA - Ingressi in genere, a musei e siti 

archeologici eventuali biglietti per utilizzo di treni e/o altri mezzi di trasporto, 

facchinaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota 

comprende”. Tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco. 

 


