CIRCOLARE CARICENTRO APSA ASD – IL CIRCOLO
N. 17029

I PANORAMI DELLA MARMOLADA
LE DOLOMITI PIU’ BELLE – una settimana verde con escursioni
Sistemazione in hotel 3* a Falcade con centro benessere
7 gg 6 notti dal 30 luglio al 5 agosto 2017
1° giorno DOMENICA 30 LUGLIO FALCADE LA PORTA DELLE DOLOMITI
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata in luoghi e orari da definire e partenza con pullman G.T. Ala Bus. Sosta durante il
percorso. Arrivo nelle Dolomiti in hotel 3* a FALCADE pranzo e sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio libero per
visita al paese Cena e pernottamento
2° giorno LUNEDI 31 LUGLIO SAPPADE E LA CASCATA DELLE BAREZZE
Colazione in hotel e mattina dedicata all’escursione naturalistica nei d’intorni di Falcade. Percorreremo un piacevole sentiero
fino alla spettacolare Cascata delle Barezze. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio tempo a disposizione per attivita’
individuali. Cena e pernottamento.
3°giorno MARTEDI 1 AGOSTO I PANORAMI DELLA MARMOLADA e il TRENINO DEI SERRAI
Colazione in hotel incontro con la guida locale e partenza per Sottoguda piccolo centro famoso per la lavorazione del ferro
battuto e del legno. Ad attenderci il caratteristico trenino del Serrai che ci fara’ percorrere 2 km nel cuore verde della natura
delle Dolomiti in un paesaggio incontaminato fino a Malga Ciapela. Continuazione della ns escursione ai piedi della
Marmolada con possibilita’ di salita in funivia per ammirare i panomari piu emozionanti delle Dolomiti. Rientro in hotel per il
pranzo e pomeriggio tempo a disposizione per attivita’ individuali. Cena e pernottamento.
4° giorno MERCOLEDI 2 AGOSTO ESCURSIONE ALLA FORESTA DEI VIOLINI e SAN MARTINO DI CASTROZZA
Colazione in hotel e partenza per la vicina Paneveggio, due operatori del parco saranno a nostra disposizione per un
escursione nella Foresta dei Violini lungo il Sentiero naturalistico Marciò con fermata presso la Forra del Travignolo, dove si
potrà osservare un bellissimo ponte tipo tibetano proprio nel cuore della foresta; al termine ci si porterà presso l’area
faunistica dove si potranno osservare alcuni esemplari di cervo, l’animale che compare sul logo del Parco. Pranzo pick nick
con cestino da viaggio fornito dall’Hotel. Pomeriggio a disposizione per la visita libera della graziosa localita’ di San Martino
di Castrozza. Rientro in hotel per la Cena e pernottamento.
5 ° giorno GIOVEDI 3 AGOSTO IL PASSO SAN PELLEGRINO E MOENA CON DEGUSTAZIONE IN MALGA
Colazione in hotel e partenza per il passo San Pellegrino fino alla bella localita’ di Moena tempo a disposizione per un giro
tra i tanti negozi della rinomata cittadina trentina e rientro a Falcade con sosta in una caratteristica Malga per degustare un
ottimo formaggio. Pranzo in hotel e pomeriggio tempo a disposizione a Falcade. Cena e pernottamento.
6° giorno VENERDI 4 AGOSTO GIORNATA RELAX A FALCADE
Colazione in hotel e giornata organizzata dal nostro accompagnatore per passeggiate nei sentieri naturalistici
della piana Dolomitica di Falcade pranzo e cena in Hotel .
7° giorno SABATO 5 AGOSTO PRANZO DELL’ARRIVEDERCI A BELLUNO LA CITTA’ SPLENDENTE
Prima colazione in hotel sistemazione bagagli sul bus e partenza per BELLUNO incontro con la guida e visita della “Città
splendente” incastonata tra le rocce dolomitiche. La visita inizierà dalla “rinascimentale” Piazza dei Martiri, punto d’incontro
e salotto buono della citta’. Pranzo dell’arrivederci in ristorante. A meta' pomeriggio proseguimento per il rientro con arrivo
in prima serata.

Quota individuale di partecipazione € 660.00
supplemento doppia uso singola € 190,00

La quota comprende: Viaggio con bus a seguito ALA BUS - Soggiorno dal 30 luglio al 5 Agosto in hotel 3 stelle in
Pensione completa (con acqua e vino ai pasti) ; tutte le escursioni menzionate durante il soggiorno; pranzo in
ristorante a Belluno ,servizi guide dove previsti ; Ingresso al centro benessere accappatoio compreso ; biglietto trenino
del Serrai e del parco foresta dei Violini ; degustazione in Malga ; Accompagnatore per tutto il soggiorno;
Assicurazione.
La quota non comprende: tassa di soggiorno mance o quant’altro di personale non indicato alla voce “la quota
comprende”.
FALCADE NELLE DOLOMITI : …è il centro abitato più grande della Valle del Biois. Il paese sorge in una conca soleggiata a 1100 m
s.l.m., circondato da alcune tra le più belle vette dolomitiche: il gruppo del Focobon, le Pale di S. Martino, la Marmolada e il Civetta. E'
la meta ideale per tutti coloro che cercano nella montagna una ricarica di energia e benessere: da chi ama gli sport nella natura a chi
invece preferisce rilassarsi e godersi la quiete, ma anche per gli amanti della buona cucina che possono gustare i piatti della
tradizione.

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Caricentro – Via Generale Dalla Chiesa, 13 ENTRO E NON OLTRE 05 GIUGNO 2017 allegando l’assegno relativo alla quota caparra di € 150,00
pro-capite per i Soci intestato a Caricentro e l’autorizzazione all’addebito in conto corrente (SOLO
PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE) per il saldo in DUE RATE.

Organizzazione tecnica: AlaGoldenTour

Firenze, marzo 2017

SEZIONE TURISMO

AL CARICENTRO

I PANORAMI DELLA MARMOLADA
LE DOLOMITI PIU’ BELLE – una settimana verde con escursioni
Sistemazione in hotel 3* a Falcade con centro benessere
7 gg 6 notti dal 30 luglio al 5 agosto 2017
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
 in Servizio

 in Pensionato

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
s’iscrive alla gita in oggetto e allega la quota pro-capite di € 150,00 quale quota caparra, con
assegno intestato a Caricentro.
 Autorizza a ritirare il saldo in DUE RATE sul proprio c/c

1

2

3

4

□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro per i Soci

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ

I PANORAMI DELLA MARMOLADA - 1° rata

Data_______________________

Firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)

Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ:

SARDEGNA DEL SUD - 2° rata

Firma____________________________

