
Mercatini e atmosfere natalizie 
Cortina d’Ampezzo, Bolzano, San Candido, Dobbiaco, 
Lago di Misurina e Lago di Braies 

8-10 dicembre 2021 

Programma indicativo di viaggio: 
 

Mercoledì 8 dicembre  Cortina d’Ampezzo – Lago di Misurina 

 

Partenza dei Signori partecipanti alle ore 5.45 in pullman Gran Turismo riservato dal Palacongressi di Bellaria e 

alle ore 6.00 dal Casello Valle del Rubicone a Gatteo (parcheggio adiacente). Nel corso del viaggio colazione con 

brioche fresca e succo di frutta. Sosta lungo il 

percorso. All’arrivo tempo libero per acquisti e visite nel 

centro di Cortina d’Ampezzo. Passeggiare per le vie del 

centro di Cortina, significa immergersi nell’atmosfera di un 

luogo esclusivo dove arte, natura e vita mondana vanno a 

braccetto. Fra i primi luoghi da vedere a c’è la Basilica dei 

Santi Filippo e Giacomo (costruita tra il 1769 e il 1775), il 

Museo Paleontologico ed Etnologico con la più grande 

collezione di fossili delle Dolomiti, senza dimenticare il 

Palazzo del Ghiaccio che è stato teatro delle Olimpiadi 

Invernali del 1956. Ci sono inoltre una serie di luoghi che 

fanno parte ormai della storia del cinema e del costume. 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio trasferimento al Lago di Misurina – La 

perla del Cadore: il lago di Misurina è il lago naturale più grande del Cadore ad un‘altezza di 1.754 sul mare. Il 

perimetro è di 2,6 km mentre la profondità massima è di 4,5 metri. Ore 17.30 circa rientro in hotel 3*** a 

Cortina d’Ampezzo. Cena e pernottamento. 

 

Giovedì 9 dicembre  Lago di Braies – Dobbiaco - San Candido 

 

Prima colazione in hotel e partenza ore 9,00 per il Lago di Braies 

– Valle di Braies: scelto come set per un’importante serie televisiva, 

il lago di Braies, da sempre stupisce i suoi visitatori con i suoi colori 

e scenografie ai piedi della Croda del Becco. Sosta per ammirare il 

famoso Lago incastonato come un gioiello tra montagne mozzafiato 

che gli fan da corona. Proseguimento verso i mercatini di Natale a 

Dobbiaco, meritano, una visita la Chiesa Parrocchiale di Dobbiaco 

Vecchia, alto esempio di arte barocca, il Santuario di Santa Maria, 

da dove parte un sentiero di meditazione che porta attraverso 

diverse stazioni al più antico luogo di culto dell'Alta Pusteria: San 

Pietro in Monte (la via crucis più antica del Tirolo), il Castello di 

Herbst e la Torre Rossa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento e visita ai mercatini di San Candido, 

situato nell’Alta Pusteria, è una nota località turistica invernale ed estiva delle Dolomiti, inclusa nel parco naturale 

Tre Cime. San Candido mostra l’avvento com’era una volta: antichi valori, usanze vissute e un’atmosfera fiabesca. 

Artigianato locale e specialità gastronomiche si trovano incorniciati da decorazioni natalizie autentiche di questo 

mercatino unico. Al termine della giornata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 



Venerdì 10 dicembre  Bolzano 

 
Prima colazione in hotel e partenza per Bolzano, incontro con la guida visita guidata della città alla scoperta dei 

più importanti tesori della città: il centro medievale, le sue chiese gotiche e romaniche, che lasciano trasparire 

le due culture che convivono nella città, quella 

italiana e quella austriaca. Scopriremo i posti più 

rappresentativi, come Piazza Walther, con la statua 

di Walther von der Vogelweide (un menestrello 

tedesco), ma anche il Duomo di Bolzano, Piazza Erbe, 

Via dei Francescani, Piazza Municipio, Piazza del 

Grano e Via Museo. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio tempo libero per la visita dei mercatini di 

Natale. Partenza per il viaggio di rientro alle località 

d’origine in tarda serata. 
 

* * * 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 375,00    (min. 35 paganti) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in Pullman GT riservato, in regola con normative anti covid; 

 Prima colazione in corso di viaggio; 

 Trattamento di mezza pensione in hotel centrale 3*** a Cortina camere doppie e  servizi privati; 

 Pranzi in ristoranti tipici come da programma; 

 Bevande incluse acqua e ¼ di vino; 

 Visita guidata di Bolzano (2 guide per rispetto norme anti covid) 

 Tassa di soggiorno 

 Assicurazione medica Nobis Assistance; 

 Accompagnatore agenzia Ariminum. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Mance, pasti non menzionati, extra personali e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”; 

 supplemento singola euro 60,00 (disponibilità limitata); 

 assicurazione annullamento viaggio, incluse patologie covid, euro 30,00 (facoltativa). 

 

ISCRIZIONI 
Il viaggio è realizzato in collaborazione con l’Agenzia Viaggi Ariminum Travel di Rimini ed è riservato ai     Soci di 

RomagnaBanca e ai propri familiari accompagnatori (le iscrizioni di altri partecipanti saranno accettate con 

riserva compatibilmente con la disponibilità dei posti). Le prenotazioni potranno essere  effettuate nella giornata 

di lunedì mattina 15/11/2021 dalle ore 8,15 alle ore 13,10 presso la Sede di Savignano s/R, Corso Perticari 25/27; 

la Sede di Bellaria, Piazza Matteotti 8/9; la Sede di Sala di Cesenatico, Via Campone 409, oppure nei giorni 

successivi fino ad esaurimento posti presso l’Agenzia  Ariminum Travel  Via IV Novembre 35  Rimini tel. 0541 

57679  ariminum@ariminum.it. Al momento dell’adesione dovrà essere versato l’intero importo tramite 

bonifico o assegno. 
 

 


