
Ci sono luoghi in questo mondo che sono così impressionanti che bisogna 

semplicemente vederli. Le Dolomiti, dichiarate patrimonio dell'umanità dall'Unesco 

nel 2009, sono uno di questi. La loro bellezza paesaggistica e la loro importanza 

geologica e geomorfologica sono state classificate come uniche al mondo dalla 

Commissione del Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Catene montuose 

impressionanti, cime ripide, passi panoramici e una storia interessante, anche se 

movimentata. 

Best of Dolomites
Scoprite il grande giro delle Dolomiti con un tour privato.

In questo tour vivrete - nel vero senso della parola - tutte le attrazioni "imperdibili" delle Dolomiti 

privatamente, in esclusiva, senza stress. Percorrete le Dolomiti sull'itinerario del leggendario "Grande 

Giro delle Dolomiti". La vostra guida vi condurrà in un emozionante viaggio alla scoperta della storia 

geologica di 250 milioni di anni di questa catena montuosa, fino alle mutevoli tensioni di questa regione 

di montagna come zona di confine durante la prima guerra mondiale. Il tour vi offre una visione della 

flora, della fauna, del mondo alpino e della cultura delle Dolomiti. Scoprite i panorami senza fine e le 

bellissime valli delle Dolomiti: Alta Badia e la Val Gardena.

La perla delle Dolomiti: Il lago di Misurina

La mattina del tour verrete prelevati con l'esclusivo pulmino executive direttamente in hotel e via 

Dobbiaco arriverete al Lago di Misurina. Il lago è spesso chiamato dalla gente del posto la "Perla del 

Cadore" ed è un ottimo spot fotografico.

Tour Esclusivo

Highlights
Meravigliosa vista panoramica sulle Dolomiti dal 
Passo Falzarego

Esclusivo picnic in mezzo alle Dolomiti con 
specialità locali

Passo Gardena: Una bellissima strada 
panoramica e l'incantevole villaggio di Ortisei in 
Val Gardena
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Uno dei più bei passi dolomitici: Il Passo Falzarego

Si prosegue attraverso il Passo Tre Croci (1.809 m) fino al Passo Falzarego (2. 109 m). Quest'ultimo è 

incorniciato a nord dalle imponenti torri di roccia del Piccolo Lagazuoi e offre una splendida vista sul 

bellunese circostante. Secondo le leggende locali, il nome del Passo Falzarego deriva dalle parole 

"fautzo Rego" - ladino per "falso re". Si tratta di un re che tradì il suo popolo e la cui figura pietrificata 

è ancora visibile nelle pareti rocciose del Piccolo Lagazuoi. 

Highlight esclusivo: picnic con vista sulle Dolomiti

Dopo le grandi impressioni del viaggio, un momento di riposo e di relax è all'ordine del giorno. Come 

highlight esclusivo del vostro tour delle Dolomiti, la vostra guida preparerà per voi uno speciale picnic 

di classe su un prato verde con una vista unica sul mondo delle Dolomiti. Su comodi cuscini e circondati 

dalle più famose cime delle montagne, gusterete le prelibatezze locali e ascolterete le emozionanti 

storie della vostra guida sulla regione dolomitica e sui prodotti locali davanti a voi. 

La Val Gardena e il Passo Gardena

Dopo il piacevole soggiorno nel verde, il tour prosegue attraverso il Passo Gardena. Sempre circondati 

dall'impressionante patrimonio naturale delle Dolomiti, la vostra guida vi condurrà ora a Ortisei, il 

paese principale della Val Gardena. Il paese, circondato dall'imponente Gruppo del Sella, dal Gruppo 

del Sassolungo e dalle frastagliate cime del Cir, vi invita a passeggiare e a scoprire. 

Dopo aver conosciuto le valli più importanti e gli impressionanti spettacoli naturali sulla grande strada 

delle Dolomiti, il vostro autista vi riporterà in albergo, arricchiti di tante nuove conoscenze e impressioni 

indimenticabili.
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