FERRAGOSTO 2022

Lago di Misurina,
Cortina d’Ampezzo

Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Carpenedolo alle ore 5,30, a Guidizzolo alle ore
5,50, a Mantova alle ore 6,30, sistemazione in pullman e partenza per il Lago di
Misurina, via autostrada. Il lago di Misurina, ad Auronzo di Cadore, è uno dei laghi
del Veneto dalla bellezza “leggendaria”. Lo chiamano la “Perla del Cadore” e non è
difficile capirne il motivo: a fargli da cornice ci sono le vette più famose delle Dolomiti,
come le Tre Cime di Lavaredo, i Cadini, il Sorapiss e il Cristallo. Il lago si trova a 1.756
metri sopra il livello del mare, con un perimetro di 2,6 chilometri ed una profondità di
circa 5 metri, è il il bacino d’acqua naturale più grande del Cadore. La popolare fiction
Rai, “Un passo dal cielo”, dopo dieci anni, lascia la Val Pusteria e sposta il set nel
Bellunese. All’arrivo incontro con la guida e giro del lago.
Pausa pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Cortina d’Ampezzo, la “Regina delle Dolomiti”,
situata a 1210 m di altitudine tra le cime dolomitiche più note: la Croda da Lago, il
Nuvolau, le Cinque Torri, il gruppo delle Tofane, il Cristallo, il Faloria e il Sorapiss che
la circondano maestosamente.
È caratterizzata da un connubio di arte, storia e natura che la rende unica e di grande
interesse. Fu colonizzata probabilmente intorno al XI secolo e in seguito dominata da
popolazioni barbare come Longobardi e Franchi. Diversamente dal Cadore non fu
governata dalla Repubblica di Venezia, ma rimase di pertinenza imperiale, assieme a
Livinallongo e a Colle Santa Lucia, dal 1511 sino alla fine della Prima Guerra Mondiale.
Di notevole interesse è la Chiesa principale di Cortina, dedicata ai Santi Filippo e
Giacomo, ha origine antichissime (fondata nel 1208) e venne ricostruita nel ‘700.
Ospita un altare ligneo dell’artista bellunese Andrea Brustolon e alcuni dipinti di
Giuseppe Zanchi, Luigi e Giuseppe Ghedina. Adiacente alla chiesa il noto campanile
regna sulla via principale di Cortina.
Il turismo si sviluppò soprattutto dopo la costruzione delle strade per opera
dell’Imperial Regio Governo. Cortina deve la sua notorietà alle Olimpiadi invernali del
1956 che le hanno assicurato una visibilità a livello mondiale. Tuttora si possono
visitare le strutture create ad hoc per l’importante manifestazione, alcune delle quali
ancora utilizzate anche per appuntamenti sportivi di rilievo: lo stadio del ghiaccio, le
piste olimpiche, il pattinaggio e il famoso trampolino in località Zuel, alle porte della
città.
Al termine sistemazione in pullman e viaggio di rientro ai luoghi di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN 30 PAX) Euro 70,00 E COMPRENDE:
-

Viaggio a/r in pullman GTL, pedaggi autostradali inclusi
Visita guidata al Lago di Misurina e a Cortina d’Ampezzo

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 CERTIFICATO N. A/157.5461/1/2022 – www.garanziaviaggi.it
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 .

