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DOLOMITI,  
CHE MERAVIGLIA! 

GITA DI GIORNATA  
AL SANTUARIO DI PIETRALBA 

 E LAGO DI CAREZZA 

 
 

SABATO 09 LUGLIO 2022 

Quota individuale € 55,00 
Prenotazione entro il 6 luglio 2022 

Pagamento della quota in bus 
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Programma: 
 
ore 6,45 partenza in pullman G.T. dal parcheggio del supermercato Cadoro verso il Santuario di 
Pietralba in Alto Adige, con sosta tecnica e per spuntino in località S. Cristoforo, sulle rive del Lago 
di Caldonazzo. Proseguimento per Pietralba, dove a 
1.520 m.s.l.m. si trova il luogo di pellegrinaggio più importante dell'Alto Adige: il Santuario della 
Madonna di Pietralba (Wallfahrtskirche Maria Weissenstein). 
Visita del Santuario barocco, vera oasi di pace e bellezza, e dei meravigliosi luoghi circostanti, nei 
pressi del monte San Pietro, da cui si gode di una stupenda visione sulle cime suggestive delle 
Dolomiti del gruppo del Latemar. 
Al termine trasferimento nella vicina Nova Ponente, nella val d’Ega, per il pranzo con menù tipico in 
ristorante panoramico: anche da qui la vista sui massicci montuosi è mozzafiato.  
Proseguimento per il romantico Lago di Carezza, perla verde-blu circondata da boschi e vette. Giro 
libero del lago, quindi ripresa del viaggio lungo il passo di Costalunga che ci introdurrà alla Val di 
Fassa. Ultima tappa a Moena, città all’imbocco della val di Fassa, dove tutto parla della 
caratteristica cultura Ladina, per un giro nel centro e magari una buona fetta di strudel e partenza 
per il rientro previsto in tarda serata. 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T., parcheggi e pedaggi 
 Spuntino del mattino 
 Pranzo in ristorante, bevande incluse 
  accompagnamento 
 Assicurazione medica di base 

 
La quota NON comprende: 

 Extra personali 
 Tutto quanto non incluso ne “la quota comprende” 
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