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18 Settembre : Ritrovo dei Signori Partecipanti a Cologno Monzese presso la Stazione Metropolitana 
Cologno Centro, sistemazione in pullman e partenza per il Lago di Braies, la perla delle Dolomiti. Arrivo 
e tempo libero per il pranzo e per immergersi in questo stupendo angolo di paradiso. Nel tardo 
pomeriggio partenza per Misurina. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

19 Settembre: Intera giornata dedicata alle 
escursioni in questi luoghi da sogno. Giro del Lago 
di Misurina con guida naturalistica. Si prosegue per 
il Lago di Antorno facilmente raggiungibile a piedi. Il 
piccolo specchio d’acqua meno noto è incantevole 
circondato da boschi e con le Tre Cime di Lavaredo 
che si specchiano nelle sue acque. 

Pranzo in ristorante in riva al lago con menù tipico. 

Nel pomeriggio possibilità di inserire una escursione 
o semplicemente fare delle brevi passeggiate. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 

20 Settembre: Prima colazione in hotel e partenza 
per Cortina D’Ampezzo. La sua bellezza, 
riconosciuta a livello mondiale, risiede nella natura 
circostante che cambia in ogni stagione, nel profilo 
iconico delle Dolomiti che la incornicia, ma anche 
nelle sue infrastrutture. Tempo libero a disposizione 
per una passeggiata, per fare shopping e per 
pranzare liberamente. 

Dopo pranzo partenza per il rientro a Cologno 
Monzese. 

  

La quota include:  
- Servizio PULLMAN, incluso Vitto e alloggio autista 
- Guida naturalistica per l’escursione del secondo giorno 
- Pranzo in ristorante sul Lago di Antorno 
- Pernottamento in Hotel 3* a Misurina o nei dintorni con trattamento di mezza 

pensione (colazione e cena) 
- Tassa di soggiorno 
- Assicurazione Medica Allianz (Assicurazione annullamento e Covid escluse)  

 

La quota non include: tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota include”.  
 

ISCRIZIONE SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI € 50,00 - SALDO ENTRO 20 GIORNI DALLA  DATA PARTENZA. 
LA GITA VIENE CONFERMATA AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 25 ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PIU’ BEI LAGHI DELLE DOLOMITI 
e una tappa a CORTINA 

 18-20 Settembre 2022 
 

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3 
Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 338 44 88 867 – E-mail: colognoproloco@tiscali.it  

Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it 
Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00           

ORGANIZZAZIONE TECNICA :  AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL  Autorizzazione R.L. n. 23104                
SALVATORE OLIVIERI  

                                                                                             IL PRESIDENTE 
                                        

€    320,00  


