
 

 

 

  
 

  
Caro donatore, carissima donatrice, 

nuova località proposta dall’AVIS di Brognoligo Costalunga    
 

Domenica Domenica Domenica Domenica 30 luglio30 luglio30 luglio30 luglio    2017201720172017    

Lago di braies Lago di braies Lago di braies Lago di braies e dobbiacoe dobbiacoe dobbiacoe dobbiaco    
 
Programma: 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.30 presso il palazzetto dello sport a Brognoligo, 
sistemazione in pullman G.T. e partenza via autostrada per Trento-Bolzano, con sosta di 
ristoro lungo il percorso. Arrivo in mattinata in val Pusteria, si proseguirà poi per la Val di 
Braies dove si trova l’omonimo lago alpino situato a 1.496 m slm; metà turistica, per il 
colore blu intenso delle sue acque limpide e per lo scenario naturale. Il lago è circondato 
su tre lati da cime dolomitiche, tra cui la Croda del Becco. Tempo a disposizione per 
passeggiata. Pranzo in libero… Nel pomeriggio partenza per Dobbiaco, porta delle 
Dolomiti, si consiglia una visita a Castel Herbstenburg (ingresso circa 5 euro escluso dalla 
quota della giornata) ed una passeggiata lungo la via Massimiliano, fiancheggiata da 5 
stazioni appartenenti alla più antica Via Crucis del Tirolo. 
Affascina una passeggiata sul sentiero natura attorno al Lago di Dobbiaco.  
Ad orario convenuto ritrovo al pullman e partenza per il viaggio di rientro con arrivo in 
serata. Durante il viaggio di ritorno merenda offerta dall’Avis. 
Il programma potrebbe subire delle piccole variazioni.  
 
- La quota di partecipazione compreso pullman, colazione e merenda: 
 20,00 €  per i donatori e ragazzi/e di età inferiore ai 12 anni 
 25,00 € per amici e simpatizzanti 
  
Essendoci un numero limitato dei posti per la prenotazione dei pullman i posti 
verranno assegnati in ordine temporale di prenotazione. 
La gita viene garantita con un minimo di 40 persone.  
Le iscrizioni (con versamento dell’intera quota d’iscrizione) si ricevono presso entro 
Domenica 23 luglio: 

o Pressi Margherita (Panificio Tessari)    
o Bar Commercio Tessari (Gineta)     
o Fresco mio (Ambrosini Federica)                        

 
Un appuntamento indimenticabile a cui non puoi mancare! 
Per informazioni Umberto Leorato 3406912425, Celestino Molinarolo 3384567330.  
 

Il Direttivo AVIS 
Brognoligo Costalunga 


