
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La quota di partecipazione è di  € 750 p.p.  (scontata in prenota prima ) e 

comprende:  

 
• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• Sistemazione in Hotel 3***stelle; 

• Il trattamento di pensione completa cosi come segue: 

• 7 colazioni servita a Buffet; 

• 7 cene in Hotel;  

• 5 pranzi in Hotel;  

• 2 pranzi con cestino da viaggio;  

• Le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua minerale);   

• Le escursioni con l’assistenza della nostra accompagnatrice;  

• Le visite guidate con la guida turistica ambientale;   

• Assicurazione medico - bagaglio e contro i rischi pandemici;  

• Assicurazione annullamento viaggio a tutela in caso di rinuncia; 

• L’Assistenza della Nostra Accompagnatrice Griecotours  

 
 

 

 

 

QUATTRO BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA DI VALORE   

 
1) L’ ITINERARIO: 

Abbiamo deciso di esplorare il Cadore, con imperdibili escursioni; le vicine Tre Cime di Lavaredo simboli dell’arco alpino e una delle sue immagini più riconosci-

bili, con il loro profilo inconfondibile che si staglia in cielo e si riflette nell’altrettanto celebre e  iconico lago di Misurina.  
Passeggiate tra baite, indugiare tra passi, prati e panorami, pranzare liberamente nei ristoranti di tendenza del centro, incontrare un personaggio famoso nella sua veste 

informale a Cortina d’Ampezzo.  

 
2) VACANZA SLOW IN MONTAGNA NEL CADORE ( turismo lento): 

Un nuovo modo di viaggiare sempre più diffuso che nasce in risposta alla frenesia che caratterizza le nostre vite quotidiane e che non ci permette di rilassarci e pren-

derci un po' di tempo per ammirare le bellezze che ci circondano.  

 

3) ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA  
Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza  (chiedi documento esplicativo completo). 
 

4) ASSISTENZA ACCOMPAGNATRICE   

Le escursioni saranno svolte della nostra Accompagnatrice in partenza da Bari sempre presente H24 durante l'intero tour per assistenza e per far sì che il programma 
venga svolto in modo snello e ottimizzato. 

Dal  30 Luglio al 6 Agosto 2022 ( 8  giorni  -  7  notti  + 1 notte in Bus  )   

FORMULA TUTTOBUS  

• Soggiorno + Escursioni in loco in Bus   

• Assistenza Accompagnatrice in partenza da Bari  

Dolomiti Venete: Vacanza Slow in Montagna nel Cadore 

  Quota di partecipazione  

€   800  

 
 (Promozione Prenota Prima )   

(Prenota entro il 31 Maggio sconto di € 50 e scegli i migliori posti in Bus )     

                            €  750     



Ritrovo dei Sigg. Partecipanti  giorno 29/7/2022 alle ore 21:30 a Bari (Largo 
2° Giugno Supermercato Famila),  alle ore 22:15 a Molfetta (Via Bettino 

Craxi),  alle ore 23:00 ad Andria (casello autostradale Andria/Barletta).   

Sistemazione in Pullman GT e partenza in Pullman Gran Turismo per il Vene-
to.  Notte in viaggio. 

 

1° Giorno: 30//07/2022   ( Bari / San Vito di Cadore/Pieve di Cadore  )  
Colazione in autogrill a cura dei partecipanti. 

Arrivo a San Vito di Cadore e passeggiata in centro e sosta sul lago Mosigo. 

Trasferimento a Pieve di Cadore (Km 20). 

Pranzo in Hotel.   

Nel pomeriggio sistemazione nelle camere riservate e relax in camera. 

Ore 17:00 passeggiata per scoprire il bello della montagna passeggiando in 
libertà nel borgo di Pieve di Cadore. 

Cena e pernottamento.  

 

2°Giorno: 31/07/22 (Pieve di Cadore - Lagole - Pieve di Cadore - Km  10 ) 

Prima colazione. 

In mattinata visita di  Pieve di  Cadore, “Capoluogo storico del Cadore” e 
paese natale Del pittore rinascimentale Tiziano.  

Visita al Palazzo della “Magnifica Comunità del Cadore” con il suo museo 

archeologico, visita alla casa natale di Tiziano, visita alla chiesa arcidiaconale, 
infine visita al “ Museo dell’Occhiale” ( biglietto cumulativo € 5 ).  

Pranzo in Hotel.  

Nel pomeriggio passeggiata relax alle Sorgenti Termali di Lagole, si prende 
il sentiero attrezzato e dopo 300 metri si raggiunge il Laghetto delle Tose, 

dove’è possibile fare il bagno nell’acqua termale e prendere il sole.  
Trasferimento al  Chalet sul lago Centro Cadore per un gelato.  

Rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento.     

 

3° Giorno: 01/08/2022  ( Longarone - Lorenzago ) 
Prima colazione.  
In mattinata partenza per Longarone ( Km 20), visita al museo storico e/o al 

cimitero delle vittime del Vajont. 

Salita in Bus alla Diga del  Vajont” (Km 14) diventata tristemente nota dopo il 
tragico evento che nel 1963 causò la morte di quasi 2000 persone.  

Accompagnati da una guida locale sopravvissuta al tragico evento che vi rac-

conterà le vicende di quel terribile momento.  

Pranzo in Hotel.  

Nel pomeriggio partenza per Lorenzago del Cadore, (Km 15) il “Paese dei 

Papi, luogo di villeggiatura di personaggi illustri, tra i quali San Giovanni 
Paolo II e Benedetto XVI, che hanno lasciato qui un indelebile ricordo. Visita 

al Museo dei Papi (offerta libera).  

Rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento.     

 

4°Giorno: 02/08/22 ( Misurina / Tre Cime Lavaredo /Auronzo di Cadore) 

Prima colazione.  
In mattinata partenza per il LAGO MISURINA (Km 50), tipico laghetto 

dolomitico, chiamato la “Perla delle Dolomiti”, contornato da una strada piana 
che costeggia le sue rive.  

L’aria è purissima,senza acari, l’aria è particolarmente adatta a chi soffre di 

patologie respiratorie.  
Infatti, nei pressi del lago di trova l’Istituto Pio XII, unico centro europeo per 

la cura dell’asma infantile.  

Passeggiata lungolago, poi proseguimento verso le Tre Cime di Lavaredo, da 
sempre riconosciute universalmente riconosciute come le montagne più belle 

del mondo, dal 26/6/2009 sono state inserite dall’UNESCO tra i beni Patrimo-

nio Naturale dell’Umanità.    
Al termine rientro a Misurina. 

Pranzo con cestino da viaggio preparato dall’albergo.  

Nel pomeriggio proseguimento per AURONZO DI CADORE, passeggiata 
lungo il lago di Santa Caterina, se non fosse per le alte montagne che lo 

circondano, sulle sponde del lago ci si sentirebbe come al mare: spiagge di 

sabbia, pedalò, canoe, ristoranti in riva al lago e temperature piacevolmente 
miti, soprattutto d'estate.  

Auronzo di Cadore, è semplicemente meravigliosa e affascinante.  

Al termine rientro in Hotel.    

Cena e pernottamento.     

 

5° Giorno: 03/08/2022  ( Pieve /Cortina D’ Ampezzo/Pieve Km 60) 
Prima colazione.  

In mattinata partenza per CORTINA D’ AMPEZZO (Km 30), è denominata 

la Regina delle Dolomiti, con i suoi paesaggi incantevoli è contornata dalle più 
belle montagne al mondo.  

Visita alla casa delle regole e alla Chiesa Parrocchiale col famoso campanile, 

possibilità di fare shopping in centro.  

Pranzo in Hotel.  

Pomeriggio libero a disposizione. 

Rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento.     

 

6° Giorno: 04/08/2022  (DOBBIACO - LAGO DI BRAIES)   
Prima colazione. 

In mattinata escursione in Val Pusteria. 

Arrivo a Dobbiaco (Km 65)  principale centro della valle che sorge 
sull’omonimo lago.  

Pranzo con cestino da viaggio preparato dall’albergo. 

Nel pomeriggio raggiungiamo il Lago di Braies (Km 15) il grande dei laghi 
dolomitici ed uno dei più suggestivi.  

Abbiamo del tempo libero a disposizione per passeggiare lungo il lago, o per 

una splendida gita in barca o in bicicletta. 
Rientro in hotel.  

Cena e pernottamento 

 

7° Giorno: 05/08/2022 ( Pieve di Cadore / Sappada/ Pieve - Km 70 )  

Prima colazione.  
In mattinata escursione a  Sappada (Km 35),  tipico paese “ Germanofono” 

villaggio montano con le sue abitazioni caratteristiche che conservano ancora 

cultura e tradizioni locali.  

Pranzo in Hotel.  

Pomeriggio libero a disposizione del cliente.  

Cena e pernottamento.     
 

8° Giorno: 06/08/2022  ( Pieve di Cadore /  Bari ) 

Prima colazione.  
In mattinata partenza per il rientro in sede.  

Pranzo libero in autogrill.  

Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro a casa.  
L’arrivo è previsto in serata. 

 

  

  

Dal  30 Luglio al 6 Agosto 2022 ( 8  giorni  -  7  notti  + 1 notte in Bus  )   



La quota di partecipazione è di  € 750 p.p.  (scontata in prenota prima )  e 

comprende:  

 
 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• Sistemazione in Hotel 3*** stelle; 

• Il trattamento di pensione completa cosi come segue: 

• 7 colazioni servita a Buffet; 

• 7 cene in Hotel;  

• 5 pranzi in Hotel;  

• 2 pranzi con cestino da viaggio;  

• Le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua minerale);   

• Le escursioni con l’assistenza della nostra accompagnatrice;  

• Le visite guidate con guida turistica ambientale;   

• Assicurazione medico - bagaglio e contro i rischi pandemici;  

• Assicurazione annullamento viaggio a tutela in caso di rinuncia; 

• L’Assistenza della Nostra Accompagnatrice Griecotours  

 

 

 

 
La quota non comprende: 

Gli ingressi, tassa di soggiorno € 1 a notte , il pranzo dell’ultimo giorno,  

eventuali adeguamenti carburante, che saranno conteggiati, vista la situazione 
internazionale, circa 30 giorni prima della partenza.  

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.  

Questi aumenti eventuali verranno comunicati prima del saldo finale della 
quota viaggio.  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

Acconto da versare al momento della prenotazione € 300  

il saldo 35 giorni prima della partenza.  

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, nonché  

tipologie di cibo assolutamente indesiderate (esempio: pesce).  

Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare 

che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazio-

ni.  

L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza.  

Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comun-

que nel caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'al-

ternativa di valore.  

I clienti sono tenuti a comunicare eventuali patologie che potrebbero manifestarsi durante il tour,  

in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in grado di intervenire in modo più puntuale e 

preciso in caso del verificarsi delle stesse. 

  ASSICURAZIONE MEDICO , BAGAGLIO E ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA :  
 

• La possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza: 

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel documento esplicativo. 

( escluso motivi per malattie preesistenti e croniche).  Franchigia a carico del cliente 15% 

• La Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: 

In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità del luogo di destinazione è previ-

sto un rimborso per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio. 

• La Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio:  

(Italia fino a € 100.000- Europa fino a € 500.000 - Mondo fino a € 1.000.000) 

• Le Spese di rimpatrio/trasporto sanitario di feriti o malati illimitate. 

• La Copertura Covid-19 garantisce: 

 

Prima della partenza:   
Annullamento se il cliente contrae il virus Covid-19 (da certificare attraverso tampone molecolarePCR) 

Durante il viaggio 
Copertura per ricovero in caso di Malattia Covid-19 

Prolungamento del soggiorno per quarantena medica dovuta a Covid-19 dell’assicurato (fino a 2.025 euro) 

Copertura per rimpatrio sanitario Covid-19 

 
 

(Tutte le garanzie in dettaglio (incluse quelle da Covid-19 ) sono indicate nel documento esplicativo da richiedere all’atto dell’ iscrizione al viaggio.  

Supplemento camera singola  € 150,00  

INFORMAZIONI  UTILI 

Penali per rinuncia al viaggio: 
il 30% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 35 giorni prima della partenza. 

100/ della quota dal 34° giorno fino al giorno prima della partenza. 

Organizzazione Tecnica: Tour Operator GRIECOTOURS   

SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  

Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

www. griecotours.it  
Decreto Regione Puglia n°90 del 04.04.2000  

Responsabilità Civile R.C. n° 111122583 Allianz Global Assistance. 

Pranzo con cestino da viaggio composto da:  

(1 panini imbottiti + 1 frutto di stagione + merendina + 1/2 litro di acqua  acqua liscia o gassata)  


