Agenzia Ok Viaggi Srl
Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA
Tel. +39 0376 288044 – WWW.OKVIAGGI.ORG

Lago di Braies – San Candido

DOMENICA
25 LUGLIO

Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Carpenedolo alle ore 5,45, a Guidizzolo in Piazza
Marconi alle ore 6,00, a Mantova in Piazzale Michelangelo alle ore 6,30, sistemazione
in pullman e partenza per il Lago di Braies, fiabesco specchio d'acqua incorniciato da
montagne che sfiorano il cielo. Arrivo, incontro con la guida e visita della Perla dei
laghi alpini”. Passeggiando sul lungolago, set della serie TV “A un passo dal cielo”
ammireremo i panorami alpini circostanti, patrimonio UNESCO. Al termine
proseguimento per San Candido, il cui centro storico, la piazza, il municipio e la
chiesa in stile romanico sono le location di molte scene della fiction. Pranzo libero e
nel pomeriggio, tempo a disposizione per una passeggiata. Inizio quindi del viaggio di
ritorno con soste lungo il percorso.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN 25 PAX) Euro 55,00 E COMPRENDE:
- Viaggio a/r in pullman GTL, pedaggi autostradali inclusi
- Visita guidata al Lago di Braies
LA QUOTA NON COMPRENDE: - mance, pranzo, extra personali in genere e tutto quanto non menzionato sopra
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento posti con versamento dell’intera quota
di partecipazione presso:
- OK VIAGGI – MANTOVA tel 0376/288044
- CAPRIOLI VIAGGI – CARPENEDOLO tel 030/969152

Organizzazione tecnica: OK Viaggi s.r.l. – Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA - Telefono 0376/288044 – Fax 0376/382710
LICENZA REGIONALE A-B n° 18901/02 . POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ n° 112367776. - Fondo di Garanzia IMA ITALIA Assistance n° SOLV/2021/124.
REGOLAMENTO: Vedi NORME OK VIAGGI. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione
i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

