CORTINA
LA PERLA DELLE DOLOMITI…COME NON L’AVETE M AI VISTA PRIMA

€ 245.00 A PERSONA, 2 NOTTI CON TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE
V ALIDITA’: ESTATE 2010
STORIA DEL TERRITORIO
Cortina è il salotto alpino dell‟Italia, si trova proprio al centro delle Dolomiti e dell‟intera area Montana del Veneto.
Cortina ha un ruolo fondamentale per l‟industria locale del turismo. E‟ circondata da splendide cime, come le Tofane, il
monte Cristallo e il Pomagagnon. La città è uno dei luoghi di villeggiatura più belli e conosciuti al mondo.
Possiede 100 km di piste da sci (in discesa e da fondo) e circa 70 km di sentieri.
Cortina è un sogno per gli sciatori…e per gli intellettuali.
Si trova in una cornice naturale, baciata dal sole e protetta dai venti dalle splendide montagne che la ciorcondano.
I visitatori hanno la possibilità di fare diversi tipi di passeggiate di diversa lunghezza e livello. Offre svariati itinerari da
poter fare in bicicletta, a piedi o in scalata. Se non siete interessati alle scalate, potrete fare canyoning oppure
cimentarvi in un parco avventura.
Cortina è inoltre ricca di tradizioni e cultura, è un luogo in cui i turisti possono godere di mostre d‟arte di elevato livello,
incontri letterali, musicali, culturali e eventi folkloristici. Qui potrete incontrare i migliori artisti del cinema, politici,
giornalisti e personaggi dell‟industria.
Durante l‟anno si svolgono svariati eventi sportivi (sci, hockey, polo,…). Per gli amanti dello shopping Cortina vanta
oltre 250 negozi di gran lusso, ma anche gallerie d‟arte, antichità e oggetti artigianali locali.
Corso Italia è una delle vie più conosciute per lo shopping in Italia ma anche di tutta Europa.
Per quanto riguarda l‟enogastronomia, la cucina locale è simile a quella tirolese, risultato del forte legame con l‟Austria
occidentale. I piatti tradizionali contengono ingredienti semplici, saporiti e genuini, troverete sempre qualcosa che
soddisfi il vostro palato. Fra i prodotti locali, potrete degustare le specialità di carni, speck, zuppa d‟orzo, polenta, grappa
e i liquori . Fra gli squisiti dolci ci sono invece le omelettes di marmellata di ribes, frittelle di mela, strudel, brazola (simile
ad una focaccia rotonda) con uno spruzzo di zucchero a velo, “fartaia e carafoi” solo per nominarne alcune.

PROGRAMMA SUGGERITO
Vi suggeriamo delle magnifiche escursioni rilassanti nei dintorni di Cortina con le slitte trainate dai cavalli, oppure per gli
amanti dello sport suggeriamo un‟escursione con le ciaspole accompagnati da una guida esperta. Nelle vicinanze ci
sono inoltre 42 itinerari per praticare il trekking.
Alcune idee:
Le rotte antiche delle Dolomiti, che sono una rete di sentieri dove la bellezza del paesaggio si fonde con le
testimonianze storiche di quest‟area.
Per chi è interessato agli avvenimenti della prima guerra mondiale, ci sono due possibili sentieri da scegliere. Uno di
questi si snoda attraverso le trincee e gli avanposti dell‟artiglieria italiana ai piedi delle Cinque Torri. L‟altro percorso si
articola nei tunnel del musei all‟aria aperta sul Piccolo Lagazuoi, testimonianza dell‟incredibile guerra che si è
combattuta nelle miniere.
Il percorso dei dinosauri vi condurrà al Monte Pelmetto, dove si possono ammirare delle orme di dinosauri datate 220
milioni di anni fa.
La rotta dell’uomo di Mondeval porta ad un‟altezza di 2000 metri, dove è stato scoperto un sito sepolcrale risalente a
7000 anni fa.
L’itinerario del ferro è un percorso antico costruito per trasportare il ferro dalle miniere alle fornaci per la fusione.
Il Castello dei leoni di San Marco si snoda lungo un muro eretto nel 1752 per porre fine a una disputa fra la
Serenissima Repubblica di Venezia- il cui simbolo erano i leoni di San Marco – e l‟Impero Asburgico. Poi c‟è Andraz
una fortificazione medievale che è stata recentemente restaurata.
Un altro importante sito da vedere è il Museo di Cortina.
Importanti esposizioni permanenti delle Dolomiti sono ospitate da oltre venticinque anni nella Casa de Regoles, un
edificio storico situato nel centro di Cortina.
Il Museo Paleontologico “Rinaldo Zardini” ospita la più importante collezione private di fossili in Italia, datata al periodo
Cassiano, cioè nell‟era geologica che va da 230 a 220 milioni di anni fa. Il Museo racconta inoltre la straordinaria
avventura della vita nei mari tropicali, dai quali sono nate le Dolomiti, attraverso le testimonianze fossili ritrovate nelle
rocce delle montagne. Duecento milioni di anni sono narrati dalle tracce che queste terre.
Il Museo Etnografico della Valle Ampezzana ospita gli oggetti del nostro passato, dalla vita rurale e domestica, le
credenze religiose con espressioni artistiche della Valle Ampezzana. Un piccolo riassunto del mondo rustico e pastorale
dei secoli passati nella valle mescolando sensazioni di raffinata precisione artistica, il tutto valorizzato e abbellito dai
costumi tradizionali che ancora oggi sono esibiti ed indossati nelle occasioni più importanti.
Il Museo di Arte Moderna “Mario Rimoldi” ospita una delle più grandi collezioni private di arti figurative italiane della
scuola del XX secolo, con oltre 300 lavori dei più famosi artisti dei primi del „900 da Campigli, De Chirico, De Pisis,
Sironi, Guttuso, Morandi, Savinio, Tomea, e molti altri.
Informazioni importanti: controllate sempre le condizioni meteo prima di affrontare un’escursione, valutate le vostre capacità.
Munitevi sempre di vestiti appropriati, poichè si possono verificare improvvisi cambi climatici e sbalzi di temperature. Indossate scarpe
comode, scarponi da escursionismo e evitate scarpe con tacchi o con suole di pelle.
Fate sempre attenzione al pericolo di caduta massi. Portate nel vostro zaino acqua, cioccolato e frutta, un coltellino multiuso, una
giacca a vento ed evitate di portare oggetti superflui. Riponete l’immondizia negli appositi cestini o riportatela a casa e desistete dal
raccogliere fiori, piante o frutti di montagna.

OSPITALITA’
L’agriturismo Gasper farmhouse si trova a 1304 s.l.m., a circa 3 km dal centro di Cortina ( mezz‟ora di camminata). E‟
una sistemazione ideale per la sua posizione. Dotato di 11 camere doppie e 3 singole, l‟arredamento è in tipico stile
montano. Tutte le stanze hanno il bagno privato, tv e telefono. Vicino all‟abitazione troverete una moderna area con
sauna, idromassaggio e doccia emozionale. L‟agriturismo può mettervi a disposizione dei cavalli. Inoltre, è possibile

prendere il sole negli ampi
e per i bambini vi è la
pony.

spazi aperti, usufruire del maneggio
possibilità di accompagnare a piedi i

L’agriturismo Caldara, situato a 1244 metri s.l.m. e a circa 1 km dal centro di Cortina, mette a disposizione degli ospiti
camere doppie con tutte le comodità e un appartamento per 4 persone.

L’agriturismo Brite de Cortina, a 1664 metri s.l.m., è un‟altro agriturismo che consigliamo
Nei dintorni potrete fermarvi per un break nel caseificio Larieto, situato in una delle aree più belle d‟Europa. Un altro
caseificio è Malga Federa, a ben 1816 metri s.l.m., da cui potrete ammirare alcune delle più belle cime delle Dolomiti.

IL P ACCHETTO INCLUDE
2 pernottamenti, colazione inclusa, nell‟agriturismo che sceglierete.
2 cene in agriturismo, bevande incluse
Passeggiata con la slitta trainata dai cavalli, ciaspole, (mini-transfer per e da le piste da sci in inverno)

IL P ACCHETTO NON INCLUDE
Ski pass, assistenza di esperte guide locali, pranzi, extra, telefono, lavanderia e tutto ciò che non è menzionato
alla voce “il pacchetto include”

COME ARRIVARE
In auto: prendere l‟autostrada A27 e uscire a Pian di Vedoia
In treno: scendere alla stazione di Calalzo di Cadore e prendere un bus di linea per Cortina (circa 30 minuti)
Se desiderate, possiamo contattare delle guide esperte che vi possono accompagnare nei luoghi più suggestivi.
Contattateci nel caso in cui necessitaste di un servizio di transfer dall'Aeroporto di Venezia, Treviso, Bologna o
Verona. Per il vostro transfer mettiamo a disposizione mini-van privati (capienza massima 8 passeggeri).
E' possibile organizzare un servizio di noleggio di auto classiche decapottabili attraverso la compagnia Sprintage. Vi
permetteranno di scegliere la vostra auto, la quale vi attenderà all'aeroporto, da una vasta gamma di splendide
decapottabili.
Vi verrà inoltre fornita una mappa dettagliata dell'area per le vostre escursioni.
Organizziamo pacchetti anche per le aziende
Questa è una proposta di viaggio flessibile: il modulo può essere modificato, possono essere inseriti dei pernottamenti aggiuntivi e
possiamo organizzare per voi altri servizi o attività.
Quasi tutti i nostri pacchetti vacanze, inoltre, possono essere combinati fra loro, nel caso in cui desideraste visitare più di un'area nel
territorio veneto. Per ogni esigenza, contattateci senza esitazione, Insieme troveremo la soluzione perfetta per il vostro viaggio

PER PRENOTARE:
BEST EVENTS DMC
Via P. Mascagni, 2b
30035 – Mirano – Venezia
Email: management@besteventsdmc.com
Telefono 0039 + 041 + 5703893

info@besteventsdmc.com

TURISMO ECO-SOSTENIBILE
Questo soggiorno è stato organizzato in collaborazione con l'Organizzazione Coldiretti della Regione Veneto.
Più di 568.000 agricoltori sono membri di questa Organizzazione e rappresentano il 52% del numero
complessivo registrato presso la Camera di Commercio. La Coldiretti è attiva in tutto il territorio italiano e non
solo. La Coldiretti ci ha supportato nella scelta, appositamente per voi, di strutture, hotel,... in cui vi è la
sicurezza che gli standard ambientali siano rispettati e che il cibo servito appartiene alla categoria “chilometri
zero”, e cioè che viene coltivato/prodotto proprio in quella regione/territorio e non viene trasportato lì da altre
parti d'Italia, Europa o altre zone del mondo.

