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VIVERE, CONSERVARE e AMARE LA PROPRIA TERRA , LE PROPRIE RADICI 

 

ROGRAMMA 

Venerdì 22.07.2022 Partenza da Menconico alle ore 6,00 soste durante il viaggio – Durante il viaggio 
faremo una breve sosta alle cascate di Campo Tures 

 
1° GIORNO: ALTA VAL PUSTERIA 22.07.2022 

Arrivo della Vostra comitiva nel tardo pomeriggio in hotel in Alta Val Pusteria, sistemazione, aperitivo di 
benvenuto con la guida locale, che vi presenterà il programma delle visite alle location, accompagnato dalla 
visione di alcuni estratti della fiction. Cena e pernottamento in hotel. 

 
2° GIORNO: LAGO DI BRAIES – DOBBIACO – SAN CANDIDO 23.07.2022 

Prima colazione in hotel e partenza per il Lago di Braies, fiabesco specchio d‘acqua incorniciato da 
montagne che sfiorano il cielo, (principale location di “Un passo dal cielo”). Qui potrete visitare l’abitazione di 
Pietro (Terence Hill), la caserma della forestale, il commissariato di polizia, le stalle del suo cavallo Filippo. 

Passeggiando sul lungolago, ammirando i panorami alpini circostanti, la guida vi racconterà i vari aneddoti e i 
“dietro le quinte” della fiction. Pranzo al Lago di Braies. Nel pomeriggio visita della cittadina di Dobbiaco, 
location di varie scene dove compaiono ad esempio il Grand Hotel Dobbiaco, costruito al tempo dell‘Impero 
Asburgico e la pittoresca stazione dei treni. Visita a San Candido, il cui centro storico, la piazza, il municipio 
e la chiesa sono le location di molte scene della fiction.  

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
3° GIORNO: PRATO PIAZZA 24.07.2022 

Prima colazione in hotel e partenza sull’alto piano di Prato Piazza, a 2.000 mt s.l.m., in uno dei paesaggi più 
affascinanti del Parco Naturale di Fanes – Sennes - Braies, in prossimità delle Tre Cime di Lavaredo. Qui 
abbandoniamo il bus per una piacevole passeggiata di circa 1 ora fino alla baita Prato Piazza, utilizzata 
durante le riprese come location per i personaggi interpretati da Katia Ricciarelli e Francesco Salvi. Le pareti 
rocciose circostanti sono la location delle memorabili scene della arrampicata di Terence Hill con la croce di 
legno sulle spalle. Pranzo tipico tirolese in baita – Nel primo pomeriggio partenza per il ritorno con soste 
durante il viaggio. 

Arrivo previsto in serata e fine dei servizi 
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