
Quando la notte scura cede lentamente il passo al giorno, il cielo brilla nei colori 

più belli e gli altri ospiti stanno solo lentamente aprendo gli occhi, voi siete già in 

piedi sulla cima e guardate il sole sorgere dietro le imponenti Tre Cime. In questa 

esperienza unica all' alba, avrete l'opportunità di osservare il più bel sorgere del 

sole nelle Dolomiti da uno dei luoghi preferiti dalla gente del posto. 

Lo spettacolo dell' alba con una vista monumentale delle Tre Cime
Escursione all'alba: dall'altopiano di Prato Piazza al Monte Specie

Il tour dell'alba inizia di conseguenza presto. Partirete ancora nel buio della notte per ammirare questo 

spettacolo naturale unico dal Monte Specie. Sarete accolti dall'hotel in un comodo Executive Van e 

sarete condotti all'altopiano di Prato Piazza, situato a circa 2.000 m sul livello del mare nel parco naturale 

di Fanes-Sennes-Braies. Da lì, equipaggiati con una lampada frontale, vestiti caldi e pieni di anticipazione 

dello spettacolo naturale, inizierete la breve escursione condotta dalla vostra guida. La stanchezza che 

ancora sentirete svanisce ad ogni passo. 

Un'esperienza unica: tour all'alba

Appena in tempo per l'alba, poco prima del sorgere del sole, raggiungerete la cima e la Croce dei Reduci 

a 2.300 m. Mentre aspettate con entusiasmo il sorgere del sole, il cielo si trasforma già nei colori più 

belli. Non solo l'alba in sé, ma anche la luce sempre più intensa che illumina il mondo della montagna, dà 

all'escursione un'atmosfera molto speciale. L'orizzonte cambia colore, rosa, giallo, rosso, arancione e 

bagna il cielo con la brillante luce del mattino. 

Tour Esclusivo

Highlights
Un'esperienza da non perdere: l'alba sul Monte 
Specie 

La vista mozzafiato del sole che sorge dietro le 
Tre Cime

Deliziosa colazione in un rustico rifugio alpino
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Lo spettacolo dell’alba con vista unica sulle Tre Cime

Finalmente è arrivato il momento: il sole emerge lentamente da dietro le Tre Cime come una palla di fuoco brillante. Si prova una 

sensazione di felicità diversa da qualsiasi altra. Con la vista delle cime dolomitiche illuminate dalla prima luce del giorno, vi godete un 

espresso appena fatto o un tè caldo e iniziate questo nuovo giorno pieni di energia.

Le cime dolomitiche più belle nella luce del mattino

Un momento unico e speciale che vale la pena di assaporare e godere consapevolmente - compresa la vista onirica a 360° sulle cime 

dolomitiche: Croda Rossa d’Ampezzo, Croda del Becco, Monte Cristallo, Gruppo dei Cadini, Tofana, Marmolada e le famose Tre Cime. 

La vostra guida personale conosce tutte le cime che vi circondano e vi racconterà storie emozionanti e aneddoti della zona. 

Deliziosa colazione in un rustico rifugio alpino

Dopo questi bei momenti, riprenderete la via del ritorno. A metà strada, vi aspetta un rustico rifugio alpino, dove potrete gustare una 

tradizionale colazione alpina con prodotti locali. In seguito, tornerete al punto di partenza, dove il vostro autista vi sta già aspettando.

Le specialità della Valle di Braies

Che sia paesaggistico o culinario: la valle di Braies non ha solo siti naturali unici da offrire, ma anche delizie culinarie. Sulla via del ritorno 

avrete la possibilità di assaggiare specialità tipiche di produzione locale come marmellate, confetture e formaggi e anche di acquistarli 

per gustarli a casa. In seguito, il vostro autista personale vi riporterà al vostro hotel, dove potrete elaborare le grandi impressioni.
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