
ORGANIZZAZIONE TECNICA PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI - Corso Giacomo 
Matteotti, 78 - 36025 Noventa Vicentina (VI) - Tel. 333 7887380 - Partita iva 04013390242 - Fondo di garanzia 
Filodirettoprotection nr. 6006001103/L E-mail: gruppi@pergesviaggi.com - sito internet www.pergesviaggi.com Licenza 
d'esercizio rilasciata dalla Provincia di Vicenza nr. 22697 Assicurazione Amierrecì - Filodiretto nr. 1505001647/T  

  

 

  
 
 

 
RELAX TRA "due perle" 

LAGO DI BRAIES E LAGO DI ANTERSELVA 
1 GIORNO - 25 APRILE  2023 

 

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per la Pusteria. 
Arrivo e tempo libero per una bella passeggiata al bellissimo lago di Anterselva, che si trova a 1642 mt nella Valle di 
Anterselva. Il lago, circondato da boschi di conifere, si è formato in seguito allo 
sbarramento del rio Anterselva a causa di frane staccatesi dai monti soprastanti; esso è 
situato all'interno del Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina, nel territorio comunale di 
Rasun Anterselva (in provincia di Bolzano). Tempo libero per il relax e per una bella 
passeggiata attorno al lago, adatta anche ai piu' piccoli. Quindi trasferimento in pullman 
al lago di Braies: ad un passo dal cielo. Pranzo libero. Con i suoi bellissimi riflessi 
turchesi è chiamato la “Perla dei laghi dolomitici e appartiene al Patrimonio dell’Unesco. 
Passeggiata lungo il lago e tempo libero. Ore 16:30 sistemazione in pullman e partenza 
per il viaggio di rientro. L’arrivo alla località di origine in serata. 
 

LA DIREZIONE SI RISERVADI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI 
RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGI 
 

QUOTA PER PERSONA (Minimo 30/45 persone):    € 65,00 per persona  
QUOTA PER RAGAZZI < 12 ANNI     € 50,00 per persona 

Assicurazione sanitaria (facoltativa - non obbligatoria)   Euro 8,00 a persona 

 
La  quota  comprende: - viaggio in pullman -  accompagnatore 
 

La quota non comprende:  - pasti -  assicurazione medico - extra personali e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce la quota comprende 
 

INFORMAZIONI: 
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti 
devono essere in possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.  
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.  
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il 
viaggio fino a 5 giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 5 giorni 
dalla partenza comporta una penale del 50% dell’intero importo. L’assenza dai 4 gg. al giorno della partenza comporta una penale del 
100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o 
la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. Nessun rimborso  al  partecipante  è  previsto  
in caso  di  proprio  ritardo  o  documento  di identità o green pass non valido. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di 
programma,  regolamento  e  norme  vigenti. 
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 30,00  per persona puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da 

casa tramite bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo  intestato a 
PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità con un recapito 
telefonico e codice fiscale deve essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per 
confermare la prenotazione.  
 - REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl 
 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:  
- Ore 05:00 da AGUGLIARO (casello autostradale – parcheggio) 
- Ore 05:30 da GRISIGNANO (casello autostradale – parcheggio) 
- Ore 05:40 da VICENZA EST (casello autostradale – parcheggio centrale) 
- Ore 06:00 da ALTE CECCATO (c/o parcheggio casello autostradale)  
- Ore 06:20 da SAN BONIFACIO (c/o parcheggio casello autostradale) 
- Ore 6:40  da VERONA SUD (c/o parcheggio casello autostradale) 
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