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I viaggi di Benedetto Morini 

 

Per info e prenotazioni:  NATOURALMENTE SRL  
                        C.so G.Garibaldi, 16/b-c –Reggio Emilia  
                                                         tel. 0522 435046  
                                                         e-mail viaggi@natouralmente.it  
 

 

Tre Cime di Lavaredo, Lago di Misurina 
Strada alpina del Grossglockner, Lago di Braies 

11-12 settembre 2021 

Sabato 11 settembre 

h. 5.20 ritrovo dei partecipanti al parcheggio di via Cecati 

h. 5.30 partenza in pullman privato  

h. 10.15 dal lago di Misurina, percorrendo una strada alpina a pedaggio di 7 km ( famosa per gli arrivi del 
Giro d’Italia), si giunge al parcheggio del Rifugio Auronzo a 2330 metri di quota. Dal parcheggio, tempo 
libero fino alle 16.30, per effettuare il giro circolare delle Tre Cime in senso antiorario con soste possibili al 
Rifugio Lavaredo, al Rifugio Locatelli ( il più panoramico) e la malga Langalm. Non ci sono particolari 
pendenze e con passo normale, il tutto si effettua in poco più di 3 ore. 

h. 16.30 dal rifugio Auronzo, si ridiscende al lago di Misurina per un’ultima memorabile veduta delle cime 
dolomitiche 

h. 18.00 rientro in alta Val Pusteria per la cena e il pernottamento in albergo 

Domenica 12 settembre 

h. 7.00 prima colazione in hotel 

h. 7.45 partenza per la strada alpina del Grossglockner, costruita nel 1935. Con i suoi 48 km e 36 tornanti, è 
un prodigio di ingegneria. Il Grossglockner, con i suoi 3798 metri, è la montagna più alta austriaca. Su i suoi 
facili percorsi pedonali, è facile avvistare marmotte, caprioli, camosci e aquile reali. In più, varietà uniche di 
fiori e piante rare.  

h.15.00 rientro in Italia, transitando per la val Pusteria e breve sosta panoramica al lago di Braies, 
incastonato nel cuore delle Dolomiti, ai piedi della austera Croda del Becco. 

h.17.45 rientro a Reggio Emilia, con arrivo entro le 22.30 

Quota di partecipazione:  195 €  ( min 12,max 25 partecipanti) 
Supplemento singola:      30 € 
Riduzione minori 18 anni:        50% 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman privato, pedaggi autostradali e parcheggi 

 Spese autista 

 1 mezza pensione in hotel 3*, bevande e tassa di soggiorno incluse  

 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento Covid 

 Accompagnatore dell’agenzia 
 
Per il viaggio, si richiede Green Pass o tampone 24 ore prima della partenza. 
In caso di meteo avverso, la gita sarà spostata al 2-3 ottobre.  
Possibilità di rimborso totale della quota in caso di impossibilità al viaggio nella nuova data  


