
 via Lamarmora 15-Asti                                    via Del Cavallino 10-Asti 
Tel.:014130060-0141091279                                            0141352425 

 
SOGGIORNO IN MONTAGNA 

Tour delle Dolomiti 
 

10 – 17 LUGLIO 2022 
 
 
 

1° Giorno: ASTI - CAPRILE – Partenza in Bus da Asti nella prima mattinata. Arrivo all'HOTEL 
ALLA POSTA 4*. Assegnazione delle camere. Pranzo. Pomeriggio libero in Hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
2° Giorno: MARMOLADA – Colazione in Hotel. Partenza per la visita alla Marmolada. Arrivo a 
Malga Ciapela e salita in Marmolada con la funivia. Per chi non vuole prendere la funivia possibilità 
di rimanere sul bus e salita al passo Fedaia ed escursione sulla diga. Ripartenza da Malga Ciapela, 
fermata a Sottoguda, dove si potranno visitare negozi del ferro battuto e rientro a Caprile per il pranzo. 
Pomeriggio libero in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno: CORTINA – Colazione in Hotel. Mattina libera in Hotel. Pranzo. Nel pomeriggio 
trasferimento a Cortina e tempo libero per una passeggiata o per lo shopping. Rientro in Hotel. Cena 
e pernottamento. 
 
4° Giorno: PASSA FAZAREGO – PASSO TRE CROCI – LAGO DI MISURINA – TRE CIME 
DI LAVAREDO – PASSO CIMA BANCHE – PASSO GIAU – Colazione in Hotel. Partenza per 
il Lago di Misurina e le tre Cime di Lavaredo, attraverso scenografici passi Dolomitici. In base alle 
condizioni meteo, per chi se la sente, salita alle Tre Cime di Lavaredo. Pranzo al sacco fornito 
dall'Hotel. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° Giorno: FALCADE – PASSO SAN PELLEGRINO – MOENA – LAGO DI CAREZZA – 
CANAZEI – PASSO FEDAIA - Colazione in Hotel e partenza per il tour che toccherà alcune delle 
più rinomate località delle Dolomiti. Visita al Lago di Carezza Pranzo al sacco fornito dall'Hotel. 
Rientro in Hotel nel pomeriggio, tempo libero. Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno: ALLEGHE E PIANI DI PEZZE'– Colazione in Hotel. Trasferimento in Bus ad 
Alleghe, famosa per il suo lago, e salita in cabinovia ai Piani di Pezzè. Tempo libero per passeggiate. 
Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio libero in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
7° Giorno: GIRO DEI 4 PASSI - Colazione in Hotel. Partenza in Bus per il tour dei Passi Dolomitici 
più famosi e spettacolari: passo Campolongo, passo Gardena, passo Sella, Passo Pordoi. Si farà tappa 
anche a Corvara, Selva di Val Gardena e Ortisei. Pranzo al sacco fornito dall'Hotel. Rientro in Hotel 
nel pomeriggio, tempo libero. Cena e pernottamento. 



 
8° Giorno: CAPRILE–ASTI – Colazione in Hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero.  
Arrivo ad Asti nel pomeriggio. 
 

PREZZO PER PERSONA € 800 
MINIMO 25 PAGANTI QUOTA INTERA  

 
SCONTO SOCI AUSER € 10 

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 210 
 
bambini fino a 3 anni in camera con 2 adulti GRATIS (con minimo 25 adulti paganti) 
bambini dai 4 agli 8 anni in camera con 2 adulti SCONTO 50% (con minimo 25 adulti paganti) 
bambini dai 9 agli 15 anni in camera con 2 adulti SCONTO 35% (con minimo 25 adulti paganti) 
 
Le quote comprendono: 

− Viaggio in Bus Asti – Caprile - Asti 
− Sistemazione in Hotel 4* in camera doppia con servizi privati 
− Trattamento di pensione completa con colazione americana, acqua e vino ai pasti inclusi, dal 

pranzo del primo giorno alla colazione dell'ultimo 
− intrattenimenti serali con lo staff di animazione 
− uso dei servizi di piscina e sala fitness 
− tutte le escursioni previste dal programma 
− accompagnatore locale esperto durante le escursioni (ad eccezione del pomeriggio a Cortina) 
− assicurazione medico e bagaglio 
− accompagnatore d'Agenzia 

 
Le quote non comprendono: 

− funivia Marmolada e cabinovia Alleghe 
− extra di carattere personale 
− tassa di soggiorno, se dovuta (al momento € 1,50 a persona al giorno) 
− assicurazione annullamento e quarantena da sottoscrivere al momento della conferma € 35 

per persona 
− tutto quanto non espressamente indicato 

 
 
Il programma potrebbe subire variazioni in caso di restrizioni Covid o per condizioni meteo 
 
 

 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 28/02/2021 
PRESSO LA SEDE AUSER 

 
 
 


