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DOLOMITI, a un passo dal cielo! 
17 – 24 luglio 2021 

CON ACCOMPAGNATRICE  
  

Le dolomiti con le loro frastagliate formazioni rocciose, i giganti montuosi che si innalzano ripidi in 
mezzo a prati fioriti e chiari boschi di larici, con i numerosi e pittoreschi paesetti e romantici 

laghetti alpini, fanno parte delle preferite e maggiormente frequentate zone delle Alpi Orientali.  
Le Courbusier, uno dei più importanti architetti del XX secolo,  

definiva le Dolomiti “la più bella architettura del mondo”! 
 

 
 

Sabato 17 luglio    Torino – Vigo di Fassa 
Partenza dei Sigg. partecipanti in C.so Bolzano e sistemazione sull’autobus privato per arrivare nel 
pomeriggio a Vigo di Fassa. Soste varie e pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo all’albergo e sistemazione 
nelle camere riservate.  Cena e pernottamento.  
 
Vigo è uno dei Borghi più Belli d’Italia, grazie alle sue ricchezze naturali e alla sua identità ladina, che si può  
scoprire nel museo del paese o passeggiando lungo i vicoli, tra i fienili in pietra e le chiese con i tetti aguzzi  
 o magari a tavola, davanti a un piatto di cajoncie da fighes, ravioli con ripieno di fichi.  
La prima cosa che si nota all’arrivo è il panorama dal gruppo dolomitico del Catinacci fino alla Marmolada.  
Non è un caso se Vigo è stato uno dei primi centri turistici della valle. Fin dagli albori del XIX secolo infatti il 
borgo iniziò ad essere frequentato da geologi e alpinisti, per poi diventare destinazione privilegiata per 
gli amanti della montagna, sia in inverno sia in estate. 
 
 



ALBERGO CRESCENZIA 3* 
L’Albergo dispone di ambienti curati, una ampia hall, varie sale comuni tra le quali sala soggiorno con 
caminetto e stufa in olle, american bar, sala TV con schermo gigante e satellite, accesso internet wireless, 
sala ristorante, biliardo, videogame, ping-pong, una ampia e bellissima sala spettacoli per intrattenimenti 
vari con bar interno, solarium UV-A, sauna.  
Le camere sono dotate di servizi privati con doccia, phon, telefono, WI-FI gratuito, TV color SAT e 
cassaforte. 
La cucina dell'Hotel Crescenzia offre una vasta scelta di piatti tipici, nazionali ed internazionali 
accompagnati da invitanti buffet di insalate, antipasti freddi e caldi. Settimanalmente viene proposta una 
cena a lume di candela con specialità tipiche ladine e trentine o il Gala Dinner. 
Proposte relax: Sauna finlandese gratuita 8 posti (min 3 persone e telo sauna su richiesta €. 3,00) 
Solarium UV-A viso a pagamento. 
Da vedere nei dintorni: Museo Ladin de Fascia, un museo moderno e innovativo che ospita le collezioni 
etnografiche dell’Istituto Culturale Ladino.  Supporti multimediali, punti informativi e le tavole del 
disegnatore Milo Manara aiuteranno a scoprire la cultura del popolo che vive da millenni in questo 
territorio. 
A poca distanza dal museo, c’è la bellissima Pieve di San Giovanni, chiesa simbolo di Vigo, con il suo 
caratteristico campanile alto ben 67 metri, rivestito di scandole di larice dalle tonalità grigie. 
Sempre nei pressi, merita una visita anche il Museo Mineralogico Monzoni, che ospita la più completa 
collezione di minerali dolomitici raccolti ed accuratamente custoditi. 
Lasciato il borgo, a piedi (per i più allenati) o in funivia, si può  raggiungere la terrazza naturale 
del Ciampedìe, a 1998 metri di quota, da dove partono tanti percorsi alla scoperta delle Dolomiti di Fassa.  
 
 
Da sabato 17 a sabato 24 luglio   trattamento di mezza pensione presso l’albergo Crescenzia.  
Sistemazione presso l’Albergo Crescenzia con trattamento di mezza pensione. 
Nel corso delle giornate effettueremo le seguenti escursioni:  

  
1) Grande giro delle Dolomiti 
Dopo la prima colazione escursione con la guida di tutta la giornata seguendo la “grande strada delle 
Dolomiti”. Il percorso prevede molte soste fotografiche nei luoghi più belli, durante alcune di queste soste 
avremo il tempo per brevi passeggiate.  
Si partirà dall’albergo per il Passo Pordoi con sosta per le spiegazioni e per poter ammirare il panorama. 
Discesa ad Arabba e proseguimento per il passo Farzarego. Proseguimento per Cortina d’Ampezzo. Sosta 
shopping e salita al Lago di Misurina con sosta per il pranzo.  
Al termine passeggiata con la guida intorno al lago con possibilità di ammirare e fotografare le Tre cime del 
Lavaredo, simbolo delle Dolomiti Patrimonio Unesco.   
Risalita in Bus e proseguimento per il passo Val Parola per salire in Val Badia e sostare al bellissimo Passo 
Gardena. Da qui si rientrerà in Val di Fassa dal passo Sella per attraversare Canazei e raggiungere il nostro 
Albergo.   
 
2) Laghetto di Braies  
Dopo la prima colazione partenza con la guida per intraprendere la strada delle Dolomiti e raggiungere il 
Passo Pordoi. Da qui discesa in Val Badia fino ad entrare in Val Pusteria all’altezza di Brunico. 
Proseguimento per la statale della Pusteria fino a raggiungere la splendida vallata di Braies all’interno del 
parco Naturale Braies, Sennes, Fanes.  Arrivo al lago denominato “Maldive delle Dolomiti” patrimonio 
dell’Unesco.  Con la guida percorreremo il facile sentiero intorno al lago per ammirare gli splendidi scorci e 
le acque cristalline. Il percorso di circa 4 km.  ricalca i luoghi della famosa fiction “ad un passo dal cielo” 
dapprima con Terence Hill e poi con Daniele Livorno.  
Al termine pranzo in agriturismo, relax in ambiente montano e partenza per il rientro con sosta all’Abbazia 
di Novacella. Rientro in albergo.   
 



Sabato 24 luglio  
Prima colazione e pranzo in albergo.   
Sistemazione in autobus e partenza per il rientro a Torino.   
 

 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE      €       980,00   
Supplemento camera singola        €       110,00 
Assicurazione annullamento (facoltativa)      € 55,00/62,00  
N.B. L’assicurazione annullamento è da richiedere al momento dell’iscrizione 
La quota è calcolata su minimo 20 partecipanti. 
Scadenza prenotazioni, salvo esaurimento posti, 30 giugno   
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
 Viaggio A/R con autopullman privato, a disposizione durante il soggiorno per le visite in programma; 
 Sistemazione presso l’hotel Crescenzia  3* a Vigo  di Fassa in camera doppia con servizi privati; 
 Trattamento di mezza pensione; 
 2 pranzi veloci nelle due escursioni previste; 
 Guida esperta per le escursioni previste in programma; 
 Guest  card che offre tra molte altre proposte: percorsi gratuiti sui mezzi pubblici, escursioni a piedi 

accompagnate, visita ad un maso di montagna, visita guidata con degustazione al birrificio artigianale, 
ecc. 

 Accompagnatrice dell’agenzia per tutta la durata del viaggio; 
 Assicurazione Medico NoStop. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
•   Pranzi e bevande non espressamente indicate;  
•   Ingressi non in programma ed extra di carattere personale; 
•   Assicurazione annullamento (€ 55 a persona in camera doppia e € 62 in camera singola); 
•   Mance e tutto quanto non menzionato nel programma; 
 Tassa di soggiorno  da pagare in albergo. 



 
 
 
Modalità di pagamento 
Per la prenotazione è richiesto un acconto del 30% circa, pari a € 300,00 + quota assicurazione 
annullamento se interessati alla stipula della stessa. 
Il saldo, pari a € 680,00 + € 110,00 per chi soggiornerà in camera singola, è da effettuarsi 1 mese prima della 
partenza, quindi entro il 30 giugno.   
Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B 
Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di Perona Svab s.r.l.    

                                       

                                        OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE 

 
 
ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.  
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di: 
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se 
l’ aumento del prezzo globale eccede il 10%il cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta 
all’organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.  
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione. 
RECESSO  
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al 
diritto fisso per spese di prenotazione pari a       € 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullmann) 
• 10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 
b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere,  oltre all’eventuale quota di 
iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione,  verranno richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
• 20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 
Il cliente può farsi sostituire da altra persona a condizione che l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della 
partenza e a condizione che questa persona soddisfi il contratto di viaggio e che indennizzi la Elianto Viaggi di tutte le spese eventualmente 
sostenute a causa di questa sostituzione incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi. 
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO 
Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto 
turistico, infortunio e bagaglio che potrà essere fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono 
essere esercitati dal Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni  e con le modalità previste nelle 
polizze medesime, come esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in 
qualsiasi momento il Turista ne abbia necessità. 
 
 
 


