TRA LE PALE DI SAN MARTINO
CIASPOLE - MOTOSLITTA - CANI DA VALANGA
SABATO 11 E DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017
Un fine settimana sulla neve a Primiero San Martino di Castrozza, Dolomiti,
nel Trentino
SABATO 11 FEBBRAIO
Partiremo alle ore 6,30 dalla stazione autocorriere. Arrivo a Primiero, sistemazione in albergo a gestione
famigliare con cucina tipica curata dai proprietari. Una struttura in bioarchitettura, con zona relax, sauna
finlandese e a infrarossi, idromassaggio e piccola palestra.
Salita in cabinovia all’Alpe Tognola e ciaspolata (adatta a tutti) in percorso battuto ad anello lungo circa un
paio di km. Pranzo al Rifugio Tognola (2200 mt. di quota) con piatto unico tipico. Pomeriggio in motoslitta
guidata dallo staff alpino, giro nel bosco fino a un banco di neve con fuoco acceso e caldo vin brulè. Aperitivo
con stuzzichini locali e tramonto sulle Pale di San Martino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA 12 FEBBRAIO
Mattinata al Passo Rolle con le squadre cinofile della Scuola Alpina della Guardia di Finanza per
un’emozionante esercitazione di soccorso in caso di valanga. Pranzo a Malga Rolle con prodotti tipici del
Caseificio Comprensoriale Primiero. Pomeriggio libero a San Martino di Castrozza per un giro tra i negozi
locali e shopping. Partenza per Bologna prevista per le ore 18,00 circa.

Quota a persona € 245,00
( nr. 2 singole supplemento 20,00 euro)
Prenotazione e acconto di € 100 entro il 10 Gennaio 2017. Saldo entro il 31 Gennaio 2017
L’iniziativa si farà al raggiungimento dei 20 partecipanti.
La quota comprende:
·Viaggio in pullman G.T. come da programma
·Hotel Eden *** trattamento in mezza pensione, bevande escluse. Accesso gratuito zona relax.
·Pranzo al Rifugio Tognola, piatto unico, bevande incluse.
·Pranzo a Malga Rolle, prodotti del Caseificio del Comprensorio, bevande incluse.
·Aperitivo in motoslitta. Noleggio ciaspole con accompagnatore.
·Assicurazione e tassa di soggiorno
La quota non comprende:
·Mance, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce’la quota comprende’
Info e prenotazioni: Turismo Attivo tel. 051/6025243
turismo.attivo@uispbologna.it
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