
2.752 metri sul livello del mare. Circondato dalle cime più impressionanti delle 

Dolomiti. Dove la libertà raggiunge le stelle e il cielo è così vicino che si vorrebbe 

toccarlo. Qui le montagne determinano il paesaggio. E voi vi godete un tour da 

sogno verso i punti panoramici più belli e la pausa pranzo più esclusiva delle 

Dolomiti. 

I magnifici panorami delle Dolomiti
Un'esperienza alpina sensazionale: 
Sky Lunch sopra le nuvole.

Vivete i panorami e i passi più belli delle Dolomiti, godetevi le squisitezze culinarie e la vista a 360° in 

uno dei luoghi magici - quasi come essere in cima al mondo.

Lago di Misurina e Passo Falzarego

Il vostro autista e la vostra guida vi verranno a prendere in un comodo Executive Van direttamente in 

hotel. Via Dobbiaco si va verso il lago di Misurina, spesso chiamato la "Perla del Cadore". Accompagnati 

dai racconti interessanti della vostra guida, la strada conduce prima attraverso il Passo Tre Croci (1.809 m) 

e di seguito sul Passo Falzarego (2.109 m). Il passo è un'ampia sella, disseminata di massi, a sud-ovest 

del principale massiccio dolomitico delle Tofane; di fronte c'è la cima rocciosa del Piccolo Lagazuoi (2.762 

m). A ovest si vede la Marmolata ghiacciata e a sud, nel gruppo del Nuvolau, si erge il Monte Averau

(2.649 m) e le cinque cime frastagliate del gruppo delle Cinque Torri.

Lagazuoi: le montagne come uno schermo cinematografico

Arrivando ai piedi dell'impressionante Piccolo Lagazuoi, la funivia ti porta in modo spettacolare fino alla 

cima. Lì, sopra i tetti del patrimonio naturale mondiale, vi aspetta un pranzo con probabilmente la vista 

panoramica più unica delle Dolomiti.

Tour Esclusivo

Highlights
Sky lunch a quasi 3.000 m con un panorama 
unico e mozzafiato sul Lagazuoi. 

Il passo più bello delle Dolomiti: Le aspre 
formazioni rocciose al Passo Giau. 

Il pittoresco paesino di montagna di Colle Santa 
Lucia e famosa località sciistica di Cortina 
d'Ampezzo
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Sky Lunch: un'esperienza unica

La vista travolgente dalla terrazza del Rifugio Lagazuoi a 2.752 m, dove vi fermate per il pranzo, è senza dubbio il momento clou di questo tour. Sopra le nuvole -

in mezzo alle cime dolomitiche, qui vi potete godere una vista unica sul Gruppo di Fanes, le Tofane (3.244 m), la Cima Conturiness (3.064 m), l'Antelao (3.264 m), il 

Civetta (3.220 m), la Marmolata (3.343 m), il Sorapis (3.205 m) e il Monte Pelmo (3.168 m). 

Le Dolomiti - Patrimonio mondiale dell'UNESCO

Chiunque le abbia viste confermerà che le Dolomiti sono tra le montagne più belle del mondo. L'unicità della regione, il suo significato geologico e non da ultimo 

la sua bellezza sono stati riconosciuti dall'UNESCO nel 2009, che ha dichiarato le Dolomiti patrimonio dell'umanità. Solo le regioni che hanno un valore speciale 

per l'umanità e che devono essere messe sotto protezione per preservare questo valore inestimabile sono designate come patrimonio mondiale. 

Colle Santa Lucia: Un pittoresco villaggio di montagna nelle Dolomiti

Dopo questa impressionante esperienza, prendete la funivia per tornare al Passo Falzarego e proseguite con il vostro autista privato verso il pittoresco villaggio di 

montagna ladino di Colle Santa Lucia, a sud-ovest di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno. L'affascinante, piccola comunità con circa 360 abitanti è uno dei 

più belli e tranquilli paesini di montagna italiani nelle Dolomiti. Sperimentate l'atmosfera autentica durante una passeggiata attraverso le stradine pittoresche.

Montagne a portata di mano: Passo Giau

Durante il viaggio di ritorno vi aspetta uno degli altri punti salienti del tour: il Passo Giau (2236 m), uno dei passi dolomitici più impressionanti. Il paesaggio lungo i 

27 km di strada del passo cambia il suo carattere da ameno ad alto alpino. Al Passo Giau sperimenterete la combinazione tra le aspre formazioni rocciose 

caratteristiche delle Dolomiti, che sembrano così vicine da poterle toccare, e una vista unica sulle cime più belle delle Dolomiti: Nuvolau, Averau, Marmolada, 

Tofane e il Cristallo sono solo alcuni dei grandi nomi. Si può godere di una vista unica: In uno dei nostri luoghi preferiti più belli e un po' nascosti, si ha la 

possibilità di fermarsi un attimo e lasciare che l'imponente panorama montano abbia effetto su di voi.

La famosa località sciistica di lusso Cortina d'Ampezzo

Il tour prosegue verso Cortina d'Ampezzo, dove si sono svolte le Olimpiadi invernali del 1956. Durante una breve passeggiata attraverso la città o un giro di 

shopping sperimenterete l'atmosfera italiana della famosa stazione sciistica elegante e sofisticata. In seguito, il vostro autista vi riporterà all'hotel.
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