
SETTIMANA VERDE
dal 28 AGOSTO al 4 SETTEMBRE 2022

0864.31191                      dlfsulmona@dlf.it 

POZZA DI FASSA 
GIORNO 1: SULMONA – POZZA DI FASSA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in Piazza Capograssi, Sulmona. Partenza in pullman G.T. per Pozza di
Fassa .Pranzo libero durante il percorso, arrivo nel pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento in hotel. 

G.H. MONZONI 3*
GIORNO 2: ESCURSIONE ALLA CASCATA DI PIAN SCHIAVANEIS 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il rifugio Monti Pallidi. Proseguimento con
passeggiata accessibile a tutti per la cascata di Pian Schiavaneis. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio libero a disposizione per relax o visite individuali. Cena e pernottamento. 

GIORNO 3: ESCURSIONE A POZZA DI FASSA ( BUFFAURE) 

Prima colazione in hotel. Partenza con la cabinovia ( a pagamento) da Pozza di Fassa dove si
raggiunge la località Buffaure 2035 mt, e da lì con il facile percorso del “Sentiero Incantato” ad anello
si effettua passeggiata al giardino alpino con punto panoramico sulle vette più belle delle Dolomiti a
360° dal gruppo della Vallaccia al Latemar e Catinaccio. Al termine rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio libero a disposizione per relax o visite individuali. Cena e pernottamento. 

GIORNO 4: ESCURSIONE A LAGO DI CAREZZA 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per passeggiata al “lago di Carezza”. Al
termine rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a disposizione per relax o visite individuali.
Cena e pernottamento. 

GIORNO 5: ESCURSIONE A PASSO PORDOI 

Prima colazione in hotel. Partenza per il Passo Pordoi e possibilità di facile escursione a piedi al
“sacrario militare germanico”, oppure per chi vuole possibilità di raggiungere con funivia (a
pagamento) la “terrazza delle Dolomiti” a quota 2950 mt. Dove è possibile ammirare le montagne più
belle del mondo; Sassolungo, Sassopiatto e la Marmolada. Al termine rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio libero a disposizione per relax o visite individuali. Cena e pernottamento. 

GIORNO 6: ESCURSIONE A PASSO SELLA/VAL GARDENA CITTA DEI SASSI 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per il “Passo Sella” arrivo e proseguimento a
piedi in percorso agevole alla “città dei Sassi”. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a
disposizione per relax o visite individuali. Cena e pernottamento. 

GIORNO 7: POZZA DI FASSA  Pensione completa in Hotel. Intera giornata dedicata ad attività individuali o di relax
GIORNO 8: POZZA DI FASSA - SULMONA  

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT per Sulmona . Pranzo libero durante il percorso. Arrivo in  serata.

BASE 40 PAX € 730,00 € 760,00BASE 25 PAX

INFO &
PRENOTAZIONI

Via Alessandro Volta. 2
Sulmona AQ

Viaggio in pullman GT come da itinerario; Sistemazione al GH MONZONI 3*; i pasti come da programma e bevande ai pasti 

Visite ed escursioni come da programma; assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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”.


