LE NOSTRE ESCURSIONI:

Programma
Settimanale

Lunedì

MEZZANO E DEGUSTAZIONE
MATTINA: Passeggiata dedicata alla scoperta di uno dei 100 borghi più belli d’Italia
dove ci soffermeremo a visitare ed ammirare numerosi punti caratteristici che
raccontano storie riguardanti la zona
DIFFICOLTA’ BASSA.
POMERIGGIO: Breve passeggiata verso il centro di Fiera e degustazione presso il
negozio “Bancher” dove, oltre a degustare i prodotti tipici, si potranno scoprire usi e
costumi del territorio
DIFFICOLTA’ BASSA.

Martedì

PARCO DEI CERVI DI PANEVEGGIO
La passeggiata inizia con la visita del recinto dei maestosi cervi, dopo di che, ci si
addentra all’ interno della foresta dei violini passando sul ponte sospeso ed infine,
scopriremo il bellissimo lago di Forte Buso dove si può godere di qualche ora di relax
in famiglia. DIFFICOLTA’ MEDIA

Mercoledì LAGHETTI DI COLBRICON
Andremo alla scoperta di questi meravigliosi laghi situati all’ Interno del Parco Di
Paneveggio – Pale Di San Martino. Altitudine: 1900 m s.l.m. Distanza dall’ hotel: 25
km (25/30 minuti in macchina fino al parcheggio situato a Malga Rolle) Lunghezza
escursione: 6 km totali di passeggiata nel sottobosco. DIFFICOLTA’ MEDIA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: RIVOLGERSI AI NOSTRI ANIMATORI ALESSIO E SAMUELE
La proposta è adatta a tutta la famiglia previa iscrizione da farsi entro le ore 21.00 del giorno precedente l’escursione
contattando i nostri animatori Alessio e Samuele. In hotel abbiamo 3 zainetti per il trasporto dei più piccoli. E’ possibile
prenotare lo zainetto bimbi per l’escursione presso la RECEPTION che sarà poi da riconsegnare al rientro
dall’escursione. Se gli zainetti fossero tutti prenotati è possibile noleggiarlo presso un negozio convenzionato (GUBERT
SPORT in centro a Fiera di Primiero) Disponibile il pranzo al sacco da ordinare in reception ad € 8,00 per gli adulti, € 5,00
per i bimbi fino ai 12 anni. In caso di maltempo le iniziative potrebbero subire variazioni o essere annullate.

GRATIS
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Giovedì

VAL CANALI – VILLA WELSPERG
Partenza dalla Villa Welsperg fino ad arrivare al lago Welsperg.
Il percorso all’interno dei giardini è sia un sentiero escursionistico che un viaggio
culturale alla scoperta dei legni delle antiche dee e della biodiversità.
Altitudine: 1100/1200 m s.l.m.
Distanza dall’ Hotel: 5 km (10 minuti in macchina)
DIFFICOLTA’ BASSA.

Venerdì

BAITA SEGANTINI
Si sale da Passo Rolle (2000 m s.l.m) fino ai piedi del Cimon della Pala (uno dei principali
gruppi delle Pale di San Martino). Si arriva alla Baita Segantini circondata da un
paesaggio fiabesco.
Altitudine: 2000-2200 m s.l.m
Distanza dall’Hotel: 23 km
Lunghezza escursione: 6 km totali
DIFFICOLTA’ MEDIA

Sabato

LAGO DI CALAITA
Passeggiata che inizia costeggiando il lago, si prende il sentiero che più si preferisce per
arrivare infine alla vista panoramica delle Pale di San Martino (viste dal lato opposto
rispetto alla loro visione dall’hotel)!!
Altitudine:1600 m s.l.m
Distanza dall’ hotel: 21 km (25/30 minuti in macchina)
Lunghezza percorso: 1,5 km totali.
DIFFICOLTA’ BASSA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: RIVOLGERSI AI NOSTRI ANIMATORI ALESSIO E SAMUELE
La proposta è adatta a tutta la famiglia previa iscrizione da farsi entro le ore 21.00 del giorno precedente l’escursione
contattando i nostri animatori Alessio e Samuele. In hotel abbiamo 3 zainetti per il trasporto dei più piccoli. E’ possibile
prenotare lo zainetto bimbi per l’escursione presso la RECEPTION che sarà poi da riconsegnare al rientro
dall’escursione. Se gli zainetti fossero tutti prenotati è possibile noleggiarlo presso un negozio convenzionato (GUBERT
SPORT in centro a Fiera di Primiero) Disponibile il pranzo al sacco da ordinare in reception ad € 8,00 per gli adulti, € 5,00
per i bimbi fino ai 12 anni. In caso di maltempo le iniziative potrebbero subire variazioni o essere annullate.

GRATIS

