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DOLOMITI FRIULANE 
VACANZA ATTIVA 

 

06 – 13 luglio 2020 
 
 

ESCURSIONI IN QUOTA CON FUORISTRADA 
RELAX E BENESSERE IN SPA 

 

 
 

  

 

1° giorno = TORINO – SAPPADA 
Ore 9,00 partenza  in pullman dal nostro Ufficio le Dolomiti Friulane. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 

arrivo a Sappada, località incastonata nelle Dolomiti Bellunesi, stupenda stazione turistica ideale per escursioni, sport, 

divertimento e naturalmente relax! Sistemazione in albergo e passeggiata per il paese, situato ad un altitudine di 1250 
mt., caratteristico per la sua conformazione. Suddiviso in 15 borgate, alcune più recenti e altre più vecchie, che con il 

tempo si sono allargate formando l’abitato com’è oggi, è attraversato dal fiume Piave, che ha le sue origini proprio 
all’interno del territorio comunale. Cena ed il pernottamento in albergo. 
 

2° – 7° giorno = SAPPADA 

Soggiorno relax e benessere immersi nella natura. Trattamento di mezza pensione presso l’ Hotel Bladen 4**** stelle, 
con utilizzo della zona Wellness che comprende sauna, bagno turco, idromassaggio, kalidarium, trattamento Kneipp, per 

tutto il periodo. Incluso nel soggiorno una serata con una cena tipica Sappadina preparata con i prodotti tipici del 

territorio. L’ambiente che circonda Sappada è ancora incontaminato e questo si riflette positivamente nella varietà di 
specie animali e vegetali che vivono nella valle. Nelle foreste di abeti e larici si possono trovare il gallo cedrone, il fagiano, 

la pernice bianca, l’ermellino, la volpe rossa, la lepre alpina e se si sale più in alto marmotte, camosci, cervi e caprioli.  
 

   
 

Durante il soggiorno relax e benessere verranno organizzate le seguenti escursioni: 

 MONTE FERRO: escursione emozionante in Pinzegauer, fuoristrada storico, per trascorrere un’intera giornata immersi 
nella natura tra i luoghi incontaminati e stupendi della Alpi Carniche, fino in vetta dove si arriva solo con questi 

mezzi. Nella zona sono presenti due coppie di Aquila Reale e con un po’ di fortuna è possibile avvistarle perchè 
nidificano tra queste vette poco accessibili. 

 LAGHETTO ZIEGELHUTTE: escursione di mezza giornata, una breve passeggiata risalendo lungo il fianco del torrente 
per raggiungere il laghetto di Ziegelhutte, un angolo di Dolomiti molto suggestivo. Il piccolo lago alpino è uno 

specchio d’acqua incastonato in un verde bosco e abbracciato dalle Dolomiti. Per chi lo desidera è possibile pescare 

le trote.  
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 RIFUGIO SAPPADA 2000: dal centro di Sappada, breve passeggiata per raggiungere la seggiovia e salita (facoltativa) 

fino al Rifugio 2000, che si trova a pochi passi dalla fermata intermedia della stazione della seggiovia. Qui la natura 

si rivela in tutta la sua bellezza e offre un panorama mozzafiato a 360 gradi su tutte le montagne circostanti, a soli 
2000 metri di altitudine. Giunti in vetta si può sostare per prendere il sole o proseguire per il sentiero dei laghi 

d’Olbe. 
 RIFUGIO MONTE SIERRA: trasferimento in pullman al parcheggio della Seggiovia risalita ( facoltativa) o in alternativa 

passeggiata attraverso un sentiero che si immette nella pista da sci per raggiugere il Rifugio Monte Sierra e godere 

dello spettacolare scenario che si propone davanti. 
 SAN CANDIDO: trasferimento in pullman a San Candido e precisamente a piedi del Monte Baraci per trascorrere 

un’intera giornata dedicata al divertimento. Prati fioriti e tappeti erbosi accolgono grandi e piccini attraverso il 
percorso degli gnomi, i laghetti, la pista da tubing e il fun bob (pista da bob su monorotaia). La spaziosa zona relax 

invita a prendere il sole per gli amanti del relax Pomeriggio dedicato allo shopping nell’area pedonale di San 
Candido. 

 

8° giorno = SAPPADA – TORINO  

Colazione in albergo e partenza in pullman per Torino. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo previsto per le ore 19.00 
circa. 
 

 
 

 

*** QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 900,00 *** 
ACCONTO PRENOTAZIONE € 230,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle in camere a due letti con servizi e aria 

condizionata. Utilizzo della zona wellness con sauna, bagno turco, idromassaggio, kalidarium, trattamento Kneipp per 
tutto il periodo Tutti i pasti previsti dal programma con bevande incluse. Una cena con menù tipico Sappadino. Tutte le 

escursioni previste dal programma. Assicurazione medico–bagaglio. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente 
indicato nel presente programma. 
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