TRE GIORNI IN VALBELLUNA
LE PREALPI DOLOMITICHE, PATRIMONIO UNESCO

€URO 199.00 PER PERSONA 2 GIORNI IN PENSIONE COMPLETA
V ALIDITÀ: ESTATE 2010
STORIA DEL TERRITORIO
La Valbelluna si estende da nord-ovest a sud lungo il corso del fiume Piave: il monte Serva, i Monti del Sole e le
montagne del feltrinese. Il Nevegal si trova a sud di Belluno e a pochi chilometri dalla pianura veneta. In questo
comprensorio ci sono 20 km di piste per lo sci da discesa, alcune delle quali sono aperte anche la sera. Vi sono inoltre
quattro scuole di sci, piste da snowboard e circa 10 km di piste per lo sci da fondo. Il Nevegal è una terrazza che si
affaccia sulle Dolomiti, la città di Belluno e la valle del Piave. Nei giorni in cui è limpido si possono scorgere la laguna di
Venezia e il campanile di San Marco.
La visita al Castello di Zumelle, che sovrasta la Valle del Mel, permette un autentico salto indietro nel tempo all’epoca
medievale. Merita una visita anche la vicina necropoli paleoveneziana.
Nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, a Sospirolo, potrete trovare la Certosa di Vedana, un luogo tranquillo
dove potete ammirare la splendida architettura e il vicino lago di origine glaciale. Interessanti da vedere sono le antiche
chiese a Bribano e Lentiai, entrambe monumenti nazionali. Nei dintorni ci sono molte ville di grande pregio storico e
artistico, come per esempio Villa Gaggia a Socchieva, parte della „Via Regia‟, che si trova nella zona prealpina in cui
Mussolini e Hitler si incontrarono per l’ultima volta il 19 luglio del 1943. Gli amanti della letteratura possono scoprire
l’itinerario che conduce alla Valmorel, che tanto ispirò i racconti di Buzzati.
EMOZIONI AD ALTA QUOTA un percorso semplice va da La Muda al rifugio Bianchèt, un altro da Bolzano Bellunese al
7° rifugio alpino. Conosciuto è anche il percorso dell’Alta Via numero 3 e la parete per la pratica di arrampicate.
L’aeroporto turistico di Belluno ospita eventi internazionali di paracadutismo e i visitatori possono sperimentare
l’emozione di un volo sopra le Dolomiti. Questo è ciò che si chiama brivido ad alta quota!
Durante l’estate i tanti torrenti della Valbelluna attraggono amanti della pesca, del canyoning, kajak e canoa.

ITINERARIO
Un giorno potrebbe essere trascorso a visitare Cesio Maggiore e il Museo Etnografico, che conserva un’ampia collezione
di tutto ciò che riguarda le tradizioni popolari locali. All’ora di pranzo potete raggiungere Spiz Vedana, dove troverete un
pascolo tranquillo e pulito. Fiorella, con suo marito e sua figlia Veronica, conducono l’agriturismo „Le Brandere‟.

Fiorella vi accoglierà e vi offrirà le sue specialità fatte con frutta e verdura di stagione del suo territorio, come i fagioli di
Lamon, ancora coltivati secondo l’antica tradizione.

Nel pomeriggio potrete fare un’escursione nel Parco delle Dolomiti Bellunesi, che dista solamente 4 km, ad un’altezza fra
420 e 660 metri. L’escursione dura circa 2 ore e percorre sentieri semplici.
Dopo una bella e lunga giornata, la cena verrà servita in una stupenda terrazzo con vista su uno splendido panorama.
L’agriturismo Bon Tajer preparerà per voi alcune deliziose pietanze locali. Potrete ammirare la loro collezione di “tajeri”,
alcuni disegnati e dipinti da famosi scultori nazionali e internazionali. Questo locale ha una ricca selezione di magnifici
piatti tipici tra cui scegliere.

Per il giorno dopo proponiamo un’altra escursione al Parco delle Dolomiti nella zona della Val Canzoni, che si estende
lungo il percorso del fiume Caorame, a Peton, proprio sopra Pian del Goso. Un tour attorno al Lago della Stua.
Lungo tutti i sentieri troverete le indicazioni per orientarvi. All’ora di pranzo Luca Belluschi e la sua famiglia vi daranno il
benvenuto alla “Casa Rossa”, offrendovi un delizioso pasto. Nel pomeriggio potrete trascorrere del tempo libero per
passeggiare nei dintorni e scoprire gli splendidi paesaggi.

OSPITALITÀ
Gli ospiti pernotteranno presso una agriturismo che serve i prodotti di propria coltivazione. Col di Venz è un’antica
dimora del 1630 completamente ristrutturata dalla famiglia Bonesso. In questo luogo respirerete un’atmosfera surreale.
La famiglia produce birra in casa, ha una scuderia di animali, offre assistenza agli escursionisti a cavallo e ha animali da
cortile. La fattoria è dotata di cinque stanze con bagno e di un ristorante con 40 posti a sedere.

IL P ACCHETTO INCLUDE:
2 pernottamenti, colazione inclusa
2 cene, il venerdì e il sabato
2 pranzi, il sabato e la domenica

IL P ACCHETTO NON INCLUDE:
Biglietto d’entrata al museo etnografico e al Parco delle Dolomiti
transfer e guide
extra, mance e tutto ciò che non è menzionato alla voce “il pacchetto include”.
Per i bambini fino ai 3 anni il pernottamento è gratuito
Sconto del 50% per i bambini dai 3 ai 12 anni
Validità da Marzo a Novembre

COME ARRIVARE
In auto: autostrada A27, uscita Belluno. Proseguire per Belluno e in seguito per Feltre
per circa 20 km. Seguire le indicazioni per Mel, dove troverete l’agriturismo.
In treno: stazione di Sedico, che si trova a soli 10 minuti dalla fattoria.
POSSIAMO METTERE A DISPOSIZIONE GUIDE ESPERTE PER I CLIENTI, prezzi
su richiesta

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.

