Enogastronomia e Trekking

nel cuore dell’Alta Badia
18-20 Settembre 2020
In collaborazione con

Venerdì 18 Settembre
Arrivo libero con mezzi propri e sistemazione presso il Berghotel Ladinia, la vostra casa per i
prossimi due giorni. L’hotel, il primo aperto a Corvara (ben visibile la licenza nr 1) mantiene
ancora oggi quel fascino immutato della vecchia casa di montagna dove calore e ospitalità
la fanno da padrone. Possibilità di un primo pranzo in quota presso il rifugio Col Alt
raggiungibile comodamente in funivia (non incluso). Il rifugio è situato in splendida
posizione panoramica da cui ammirare un’incantevole vista a 360 gradi sulle montagne
circostanti: dal gruppo del Sella, passando per la Marmolada fino al comprensorio
Fanes/Braies. Tempo libero a disposizione.
Nel tardo pomeriggio prenderemo parte ad un magico aperitivo all’interno della Ciasa Vedla
(casa vecchia) della Famiglia Costa, proprietaria dell’hotel: un luogo magico, risalente al
1400, dove il tempo si è letteralmente fermato e dove il legno, le stufe, gli attrezzi di
montagna e l’antico laboratorio da calzolaio regalano un’atmosfera unica e senza tempo.
Dopo l’aperitivo ci accomoderemo per la cena all’interno del caldo ristorante dell’hotel
Ladinia.
Sabato 19 Settembre
Colazione in hotel. In collaborazione con Alta Badia Official, trekking con guida ufficiale tra
gli splendidi paesaggi (patrimonio Unesco) di questa spettacolare vallata. Il trekking verrà
deciso la mattina stessa a seconda del livello dei partecipanti e delle condizioni
meterologiche. Pranzo non incluso. Rientro in hotel e tempo libero a disposizione dove sarà
possibile (a pagamento, secondo disponibilità) godere della magica Spa dell’Hotel La Perla
per un pomeriggio di puro relax. In serata avremo poi modo di visitare la meravigliosa
cantina privata dell’Hotel La Perla, una delle più importanti cantine private d’Italia e non
solo, in un’esperienza davvero unica e indimenticabile accompagnati dai sapienti sommelier
della Casa. A seguire degustazione di vini tipici altoatesini. Dopo la degustazione ci
sposteremo poi nuovamente al Berghotel Ladinia per un’altra fantastica cena.
Domenica 20 Settembre
Colazione in hotel. In questa ultima giornata, per chi non fosse costretto a partire in
mattinata, potremo intraprendere una semplice ma splendida passeggiata in quota
partendo dall’arrivo della funivia di Col Alt fino al Piz Arlara dove ci fermeremo a pranzo
(non incluso). Nel pomeriggio rientro a Corvara e partenza con mezzi propri.

: 360€ a persona

TOT

Supplemento singola – su richiesta
Riduzione terzo letto – 90€ totali in meno rispetto alla quota di partecipazione

Il prezzo si intende per persona in camera doppia e include:
-sistemazione presso Berghotel Ladinia in pernottamento e prima colazione
-nr 2 cene a 4 portate presso il ristorante dell’hotel (bevande escluse)
-aperitivo presso la Casa Vecchia della famiglia Costa
-visita della cantina dell’Hotel La Perla e degustazione di vini tipici
-trekking con guida ufficiale Alta Badia
-assicurazione medico/bagaglio
La quota non include:
-bevande ai pasti
-tutti i pranzi
-accesso alla Spa dell’Hotel La Perla (soggetto a disponibilità) – 20€ per persona
-tassa di soggiorno
-mance ed extra personali

Per informazioni e prenotazioni:
info@voiago.it / 347-1497754
omar.pancani@personaltravelspecialist.info / 340-3506268

