Desmontegar Primiero
Quattro giorni per celebrare la fine dell’alpeggio tra gli splendidi pascoli ai piedi delle Pale di San
Martino, Patrimonio Unesco, e le stalle del fondovalle. Sapori di un tempo e tradizioni da vivere in
compagnia di allevatori e dei loro animali, in un ricco calendario di esperienze, che andrà a sostituire per
questa edizione la tradizionale sfilata, dedicato all’oro bianco delle Dolomiti da gustare in malghe, masi,
agriturismi, ristoranti e nell’elegante cornice di Palazzo Scopoli, casa del Cibo di Primiero.

dal 23 al 26 Settembre 2021
4 giorni e 3 notti
€ 249,00 per persona

Giovedì

Partenza dal Circolo e sosta a Montegrotto. Arrivo a San
Martino, Cena
21:30 Incontro informativa sul programma della settimana
Venerdì
9.30 Passeggiata a San Martino e Malga Ces.12.30 Pranzo in
hotel. Pomeriggio escursione al Sentiero Plank.
19.30 Cena .
21.30 Serata animata
Sabato
9.30 Escursione in Malga Fratazza
12.30 Pranzo in hotel. Pomeriggio possibilità di partecipare ad
una esperienza della Desmontegar.
19.30 Cena.
21.30 Piano Bar
Domenica
Mattinata a disposizione per passeggiare, assistere alla Messa
oppure per effettuare gli ultimi acquisti. Pranzo e rientro al
centro e Montegrotto.
programma potrebbe subire variazioni a causa di maltempo o eventi non prevedibili al momento
dell’iscrizione.

INFO & PRENOTAZIONI
Tel: +39 049 7450164 Email: gruppi@sghotel-group.com Sito: www.sghotel-group.com

PACCHETTO e CONDIZIONI
Viaggio in pullman andata e ritorno;
Trattamento di pensione completa con ¼ di acqua e ¼ di vino inclusi in camere classic vista Paese;
animazione con passeggiate diurne e piano bar e animazione per bambini in giardino.
SUPPLEMENTI
Tassa di soggiorno non inclusa: € 1,50 al giorno per persona;
Camera doppia uso singola: € 15 a notte per persona;
Camera Panoramic: (camera Spaziosa con vista sulle Pale di S. Martino) € 8,00 al giorno per persona;


ANIMALI ammessi di piccola taglia: € 11,00 al giorno fino ai 25kg e € 18 fino a 40 kg compreso
igenizzazione e pet kit con lettino, croccantini, snack, sacchettini per la passeggiata

RIDUZIONI
0-2 ANNI GRATIS (CULLA € 5 A NOTTE)
3-11 ANNI -50%
DAI 12 ANNI – 20%


"Dolomia Wellness SPA by HotelColfosco" con VISTA sulle PALE di SAN MARTINO, dove troverete
bagno turco, percorso emozionale e doccia rustica, biosauna alle erbe, angolo tisaneria , vasca
idromassaggio CON VEDUTA, palestra attrezzata e ampi spogliatoi. Accesso consentito dai 18 anni.
ACCESSO PREVIA PRENOTAZIONE SOLO CONSENTITO A CONGIUNTI O FAMILIARI CON DURATA DI 1
ORA E TARIFFA A PERSONA A TURNO PRESTABILITO € 15.00. Possibilità di effettuare massaggi per il
benessere e il relax del Vostro corpo. Necessario prenotare in anticipo i trattamenti, La prego di
contattarci via e-mail a info@hotelcolfosco.it oppure telefonicamente allo 0439-6822

PRENOTAZIONI presso SG GROUP con Caparra di € 70 al momento della conferma e saldo entro il
19.08.2021
Organizzazione Tecnica ABL VIAGGI PADOVA

INFO & PRENOTAZIONI
Tel: +39 049 7450164 Email: gruppi@sghotel-group.com Sito: www.sghotel-group.com

