
 

 

 

29 Dicembre: SARDEGNA - MILANO - SIRMIONE - CADORE 
I signori partecipanti dovranno recarsi all’aeroporto un’ora e mezza circa prima della 
partenza. Partenza sul volo per MILANO. All’arrivo, incontro con l’accompagnatore.  
Sistemazione in bus e trasferimento verso SIRMIONE, borgo incantevole e ricco di 
storia, in posizione strategica sul LAGO di GARDA. Pranzo libero. Al temine della 
visita, trasferimento in hotel nel CADORE, rinomata area delle DOLOMITI Patrimonio 
UNESCO. Cena e pernottamento. 
 

30 Dicembre: LAGO di BRAJES - BRUNICO 
Prima colazione. Partenza verso l’Alto-Adige con prima destinazione LAGO di 
BRAJES, definito “la perla dei laghi alpini”. Sosta per una passeggiata intorno al lago. 
Proseguimento per BRUNICO, cittadina della Val Pusteria dove si intrecciano 
l'atmosfera internazionale con tradizioni vissute ancora oggi. Pranzo libero. In serata 
rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
  

31 Dicembre: MISURINA - CORTINA D’AMPEZZO 
Prima colazione. Partenza per MISURINA. Gita con le motoslitte guidate da esperti 
autisti, che in sicurezza vi trasporteranno tra boschi di abeti e di larici, distese di neve, 
fino a raggiungere il Rifugio. Al termine della gita, sistemazione in bus e 
proseguimento per CORTINA d’AMPEZZO.  Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per una visita libera della rinomata località turistica internazionale meglio conosciuta 
come la “Regina delle Dolomiti”, ricca di storia millenaria. In serata rientro in hotel. 
Cena di capodanno e pernottamento. 
 

1 Gennaio:  SAPPADA - NEVELANDIA 
Prima colazione. Partenza per SAPPADA, paese Austro-Ungarico del Friuli Venezia 
Giulia, di cui conserva cultura e tradizioni. Pranzo libero. In serata rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. (Possibilità di divertimento a Nevelandia, parco giochi sulla 
neve per grandi e piccini: discese con i gommoni, pista per bob, slittini, pista di 
pattinaggio, motoslitte, un simpatico trenino…) 
 

2 Gennaio:  PADOVA - MILANO - SARDEGNA 
Prima colazione. Partenza per PADOVA, antica città veneta ricca di arte e cultura. 
Pranzo libero. Al termine della visita, proseguimento in aeroporto per il volo di rientro. 
Fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE 

- Volo Sardegna/Milano a/r, incluso n. 1 

  bagaglio in stiva (max 23 kg). 
- Accompagnatore al seguito. 

- Trasferimenti come da programma. 
- Sistemazione in hotel cat. 3 stelle, in 

  camera doppia con servizi privati. 
- Trattamento:4 cene (acqua e vino 

   inclusi) + 4 colazioni. 
- Cena di capodanno. 

- Gita in motoslitta a Misurina. 
- Assicurazione medico / bagaglio ed  

  ANNULLAMENTO viaggio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Tasse e accessori:  € 70 

- Spese apertura pratica:  € 30 
- Tassa di soggiorno (da pagare in loco) 

- Sky pass, noleggio attrezzatura 
  sportiva, ingressi ai siti e musei, le 

  mance, gli extra a carattere personale e 
  tutto quanto non indicato alla voce “la 

  quota comprende”. 
 

RIDUZIONI 

- Bambini 0/2 anni (n.c.):  GRATIS 
- 3° letto Bambini 2/6 anni (n.c.): sconto € 60 

- 3° letto Adulti: sconto € 30 
 

SUPPLEMENTI 

- Camera singola:  € 120 

 

VIAGGI
DI GRUPPO

 

Prenotazioni entro il 30 novembre 


