dal 3 al 10 luglio 2022
SAN MARTINO DI CASTROZZA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 885,00
(minimo 25 partecipanti)

Hotel 4* con centro benessere
Pensione completa con bevande
Escursioni e passeggiate
Assicurazione medico bagaglio
Accompagnatore

PARTENZA IN PULLMAN
da RIMINI, CESENA, FORLÌ e zone limitrofe

La quota comprende:










Viaggio in bus GT da San marino
Sistemazione per 7 notti in Hotel 4**** a San Martino di Castrozza
Trattamento di pensione completa con bevande (1/2 minerale+1/4 vino) dal
pranzo del primo giorno alla colazione del 8°giorno
Escursioni e passeggiate in compagnia come da programma
Utilizzo del centro benessere in Hotel: piccola piscina interna, sauna finlandese, biosauna, bagno turco, zona relax, palestra. A pagamento: idromassaggio, massaggi,
trattamenti estetici e di bellezza.
Spettacoli ed animazione serale del Paese
Assicurazione medico-bagaglio
Accompagnatore

La quota non comprende:






La Tassa di soggiorno di € 2,50 al giorno per persona
Eventuali ingressi in siti storici, musei e/o basiliche
Bevande e snack durante le soste nei viaggi di andata/ritorno
Gli impianti di risalita
Le mance, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “la quota comprende”

Supplementi:
Supplemento camera singola € 150,00 (su richiesta, limitate).
Riduzione:
Riduzione bambini in 3°letto 0-3 anni n.c. € 380,00. Riduzione 3-8 anni n.c. € 250,00.
Riduzione 8-12 anni n.c. € 120,00.
Assicurazione Annullamento: È possibile stipulare una assicurazione contro
l’annullamento viaggio (per gravi motivi documentabili e con franchigia) al costo di
€ 49,00. Richiedere dettagli in Agenzia.
Rinunce: Se un partecipante iscritto dovesse cancellare entro i 30 giorni precedenti la
partenza è prevista una penalità di € 300,00. Nessuna penalità per sostituzione
nominativo fino a 7 giorni precedenti la partenza, senza modificare la sistemazione
alberghiera.
Modifiche: L’ordine delle escursioni, visite, passeggiate, può essere variato per esigenze
organizzative e/o di tempo meteorologico, senza che ciò comporti un sostanziale
mutamento del programma o dia diritto ad alcun rimborso.
L’organizzazione si riserva la facoltà di annullamento del viaggio in caso del mancato
raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti.

dal 3 al 10 luglio 2022
SAN MARTINO DI CASTROZZA
A San Martino di Castrozza sembra di poter toccare le montagne con un dito e la natura
si integra perfettamente con il piccolo centro alpino, permettendo una vacanza in quota
- siamo a 1.450 metri sopra il livello del mare - con tutti gli agi e le comodità di una
capitale alpina estiva ed invernale. San Martino è adagiato in una verde conca prativa,
circondato dal Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino. Dal paese sono visibili
numerose vette dolomitiche: il grande gruppo delle Pale di San Martino con il Cimon della
Pala, la Vezzana, il Rosetta, il Sass Maor, le cime Val di Roda, la Cima della Madonna, e
dall'altra parte il rilievo più dolce della Cavallazza e le cime in porfido del Colbricon e del
Colbricon piccolo. Dal paese è anche visibile il gruppo delle vette Feltrine, con la
caratteristica cima a sagoma piramidale del monte Pavione. Le distanze sono sempre
contenute, gli impianti di risalita sono raggiungibili anche a piedi. Per gli appassionati di
montagna e di sport è la meta ideale: in inverno offre tutte le possibilità legate alla neve,
oltre al classico sci da discesa, snowboard, freeride e fondo. In estate, le attività outdoor
spaziano dalle classiche escursioni a tutte le altitudini, ai percorsi del Parco Avventura
Agility Forest, al nordic walking, ai divertenti parchi gioco per lo svago dei bambini ed il
relax degli adulti.
In tutte le stagioni le attività indoor si concentrano al palazzetto dello sport - altissima la
parete di arrampicata libera - e nelle strutture wellness degli alberghi. Gli eventi e le
manifestazioni si susseguono con varietà degna delle migliori stazioni turistiche, come
l'ampia offerta ricettiva e gastronomica di ottimo livello.

Il GRAND HOTEL DES ALPES 4**** è in pieno centro del paese, caratterizzato da una
gestione pluriennale della famiglia Raimondi. Le camere sono dotate di servizi privati,
cassaforte, asciugacapelli, frigobar, Tv color, telefono, connessione wi-fi gratuita. Inoltre:
bar, sala soggiorno, sala TV, sala carte, sala giochi. L’hotel dispone di Centro Wellness con
piccola piscina, sauna finlandese, bio-sauna, bagno turco, zona relax, palestra by
Technogym ed a pagamento idromassaggio, massaggi, trattamenti estetici e di bellezza.

PROGRAMMA
1°giorno: Domenica 03 Luglio –: Ritrovo dei partecipanti e partenza da San marino in
pullman GT per San Martino di Castrozza, soste lungo il percorso. Arrivo e pranzo in Hotel,
nel pomeriggio, passeggiata alla scoperta del paese, drink di benvenuto in Hotel,
assegnazione camere. Cena e pernottamento in Hotel.
2°giorno: Lunedì 04 Luglio –Mattino passeggiata sui sentieri alla scoperta della
meravigliosa natura che circonda il paese o salita facoltativa su uno degli impianti di
risalita per godere di uno stupendo panorama. Pomeriggio escursione a Fiera di Primiero,
per superficie il più piccolo comune italiano, che nel XV secolo conobbe un’epoca di
straordinaria importanza. Ricorda nell’architettura lo stile Tirolese, si anima la “contrada”
con lo shopping tra colorate botteghe di artigianato locale, boutiques e bar con tavolini
all’aperto. Rientro in Hotel. Serata in compagnia, programma di animazione nel paese
con spettacolini vari.
3°giorno: Martedì 05 Luglio –Mattino passeggiata sui sentieri alla scoperta della
meravigliosa natura che circonda il paese o salita facoltativa su uno degli impianti di
risalita per godere di uno stupendo panorama. Pomeriggio escursione al Passo Rolle a
1980 mt. Un ambiente vario e variegato, fatto di conche verdi, ampie vallate e scoscese
montagne con il piccolo nucleo abitato con alcuni alberghi, ristoranti bar e negozi in
fronte al magnifico anfiteatro delle Pale di San Martino. Tempo permettendo potremo poi
visitare la foresta di Paneveggio detta la “foresta dei violini” che ancora oggi rifornisce di
abeti i migliori liutai del mondo. Purtroppo, nell’ottobre del 2018 la tempesta Vaia ha
gravemente danneggiato la foresta ma senza alterarne la maestosa bellezza. Rientro in
Hotel. Serata in compagnia, programma di animazione nel paese con spettacolini vari.
4°giorno: Mercoledì 06 Luglio –Mattino passeggiata sui sentieri alla scoperta della
meravigliosa natura che circonda il paese o salita facoltativa su uno degli impianti di
risalita per godere di uno stupendo panorama. Pomeriggio passeggiata in compagnia in
paese per lo shopping nei negozi di artigianato locale. Rientro in Hotel. Serata in
compagnia, programma di animazione nel paese con spettacolini vari.
5°giorno: Giovedì 07 luglio –Mattino passeggiata sui sentieri alla scoperta della
meravigliosa natura che circonda il paese o salita facoltativa su uno degli impianti di
risalita per godere di uno stupendo panorama. Pomeriggio escursione in Val Canali, la Val
Canali si trova nel comune di Tonadico, in Valle di Primiero e può essere considerata a
ragione una delle valli più belle dell’intero panorama dolomitico. È compresa tra i 1000 e i
2900 metri di quota circa, questi ultimi raggiunti dalle cime della parte finale delle Pale di
San Martino che la attorniano, come il superbo “Sass Maor” o la monumentale “Canali”.
All’imbocco della valle sono visibili le rovine di Castel Pietra abitato in tempi ormai lontani
dalla famiglia Welsperg feudataria di Primiero (al tempo sotto l’influenza tirolese), fino a
quando un incendio non lo distrusse nel ’600. Poco più avanti, ai bordi di un vasto prato è
visibile Villa Welsperg, costruita nel 1853 quale residenza estiva dei Conti Welsperg;
recentemente ristrutturata, dal 1989 ospita la sede amministrativa del Parco Naturale

Paneveggio-Pale di San Martino. Rientro in Hotel. Serata in compagnia, programma di
animazione nel paese con spettacolini vari.
6°giorno: Venerdì 08 Luglio –Mattino passeggiata sui sentieri alla scoperta della
meravigliosa natura che circonda il paese o salita facoltativa su uno degli impianti di
risalita per godere di uno stupendo panorama. Pomeriggio escursione in Val Vanoi dove
visiteremo L’Ecomuseo del Vanoi, che è un museo dello spazio, del tempo, della
comunità e dei suoi saperi. È esteso a tutto il territorio, alla natura, al paesaggio, ai luoghi
delle attività umane. Un museo del tempo, che dal passato dell’uomo, lo segue nel
presente. Un museo della comunità, in cui la popolazione si riconosce e cerca i propri
valori, porgendoli ai suoi ospiti, per farsi meglio comprendere nel rispetto del suo lavoro e
della sua identità. Un museo dei saperi ancora presenti nelle attività e nelle conoscenze,
conservate nella maestria di molti abitanti, tuttora recuperabili come risorsa lavoro.
Rientro in Hotel. Serata in compagnia, programma di animazione nel paese con
spettacolini vari.
7°giorno: Sabato 09 Luglio –6°giorno: Mattino passeggiata sui sentieri alla scoperta della
meravigliosa natura che circonda il paese o salita facoltativa su uno degli impianti di
risalita per godere di uno stupendo panorama. Pomeriggio passeggiata in compagnia in
paese per terminare lo shopping nei negozi di artigianato locale. Rientro in Hotel. Serata in
compagnia, programma di animazione nel paese con spettacolini vari.
8°giorno: Domenica 10 Luglio –Prima colazione in Hotel, partenza per il rientro, lungo il
percorso sosta per il “Pranzo dell’Arrivederci” in ristorante. Dopo pranzo rientro a San
Marino con arrivo previsto in serata.

