
 

 

 

Le perle delle Dolomiti:  

BRUNICO & CORTINA 
 14 dicembre 2019 

 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per 
Brunico principale centro della Val Pusteria attraversata dai fiumi 
Rienza e Aurino. La cittadina si trova a poca distanza da Bressanone, 
Bolzano e dal Brennero, a circa 35 chilometri dal confine con 
l’Austria. Brunico è situata all’interno di un contesto tipicamente 
altoatesino con alte vette come la Croda Nera, il Monte Sommo e il 
Plan de Corones con l’omonimo comprensorio sciistico. Varie sono 
anche le valli che circondano la città, come la Val di Tures (Valle 
Aurina), la Val Badia e la Valle di Anterselva. Il fascino tutto 
particolare di Brunico è dato soprattutto dall’architettura 
tipicamente medievale del suo centro storico, che da sola fa capire 
quanto questo centro abbia origini antiche (con un insediamento 
risalente già alle età della Pietra, del Bronzo e del Ferro, come 
dimostra l’ascia di pietra di Rasun), una parte della città ci permette 
di comprendere che intorno al Duecento e al Trecento Brunico sia 
stato un centro di notevole importanza. Arrivo e visita libera ai 
mercatini di BRUNICO, che offre caratteristici prodotti artigianali e 
specialità dolciarie per tutti i gusti: lasciatevi ammaliare della 
straordinaria atmosfera creata da luci e dolci melodie. Assaporate 
il delizioso profumo dei biscotti al panpepato, del Zelten, del vin 
brulè e del tè bollente, mentre passeggiate attraverso i banchetti 
artisticamente decorati. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento alla volta di CORTINA D’AMPEZZO, perla delle 
Dolomiti, località rinomata in tutta Europa per le sue piste ed il suo 
centro pedonale. La bellezza della Valle d'Ampezzo, la conca ampia 
e soleggiata che ospita Cortina, attrae visitatori da tutto il mondo 
in qualsiasi periodo dell'anno. È circondata dalle Dolomiti, 
patrimonio UNESCO; cime monumentali come il Cristallo, le Tofane, 
le Cinque Torri, il Pomagagnon, il Becco di Mezzodì... sono fra le 
montagne più belle del mondo! In questo periodo ospiterà le 
tradizionali casette in legno, finemente addobbate dove si 
potranno acquistare i prodotti dell’artigianato e della gastronomia 
locale, passeggiando lungo la famosa via dai rinomati e luccicanti 
negozi. Saranno una ventina le casette dove saranno esposti 
prodotti artigianali in legno, addobbi e composizioni natalizie, 
ricami, bigiotteria, articoli da regalo, pantofole, candele, giocattoli 
per bambini e molto altro. E perché no, godersi un bicchiere di 
spumante come i V.I.P. che da anni soggiornano in questa località 
straordinaria. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza 
per il rientro ai luoghi di provenienza.  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman; Personale accompagnante dell’agenzia Delizia Viaggi;  Assicurazione medico, bagaglio. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Pasti, ingressi, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
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QUOTA min. 30 partecipanti: €50,00 


