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Soggiorno Montano - Sappada 18-25 luglio 2020
Emozioni autentiche nel cuore delle Dolomiti
… il luogo ideale per sognare

Incontro dei Sigg.ri partecipanti in Piazza Mercato di Abano Terme, sistemazione in Bus
G.T. e partenza alle ore 8.30. Arrivo, pranzo in hotel. Dopo le 16.00 assegnazione delle
camere. Giornate a disposizione. Il 25 luglio dopo il pranzo, partenza per il rientro.

Trasferimento da Abano Terme in Bus G.T.
Soggiorno in ottimo hotel 4 stelle
Pensione Completa con bevande

L’Hotel Haus Michaela, situato al centro della vallata di Sappada, è un albergo moderno, dotato
di numerosi servizi e apprezzato per l’ospitalità del personale. L’Hotel è in posizione comoda
per raggiungere il centro del paese e allo stesso tempo si trova vicino alle principali attività
estive come parchi giochi, minigolf e maneggio. Tra i vari servizi che l’albergo mette a
disposizione ci sono: sala da pranzo panoramica, ascensore, terrazza solarium, piscina
scoperta con acqua riscaldata e vasca per bambini, noleggio mountain bikes, connessione WiFi e parcheggio esterno. L’hotel con piscina è immerso in uno scenario idilliaco fra il cielo blu
intenso, prati di verdi e cime maestose che creano uno sfondo da favola, ideale per il Centro
wellness “Panorama Dolomiti”, ampio, luminoso con tante vetrate che permettono alla natura di
entrare regalando armonia ed equilibrio. Il Centro Relax propone vasche individuali
idromassaggio shiatsu, palestra, lampade abbronzanti uwa, area saune. Potrete scegliere la
classica sauna finlandese, il bagno turco o la più sfiziosa: la sauna siberia esterna. Nella piscina
esterna con acqua riscaldata a 28 gradi e vista sulle Dolomiti potrete nuotare in tranquillità,
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riposarvi a bordo piscina nello spazioso solarium con comode sdraio o lasciarvi fluttuare
immersi nei vostri pensieri. Il personale qualificato si prenderà cura del Vostro benessere
offrendo trattamenti estetici, massaggi tradizionali o tecniche orientali, e percorsi / pacchetti
wellness personalizzati. Sappada è una regione ricca di tradizioni, tra cui quella gastronomica.
Una particolare attenzione è riservata alla cucina, curata direttamente dal titolare, che propone
giornalmente ai propri Ospiti una vasta scelta di cibi tradizionali e regionali, rigorosamente
preparati con prodotti freschi e genuini. Prima colazione, pranzo e cena sono serviti nell’
elegante sala in stile tirolese con vista panoramica. Il servizio accurato propone inoltre un ricco
buffet dolce e salato per la prima colazione a base di torte, biscotti, dolci, yogurt e marmellate
fatti in casa, cereali, frutta fresca, sciroppata e secca, succhi di frutta, prosecco. L’angolo
dietetico è riservato alle persone con problemi di zuccheri e raccoglie cibi adatti a tali esigenze.
Le camere sono dotate di bagno, telefono, TV satellitare, asciugacapelli, cassaforte, minibar e
balcone.

Sappada, località incastonata nelle Dolomiti bellunesi, al confine tra Veneto, Friuli ed Austria, è
una stupenda stazione turistica, molto frequentata sia in estate che in inverno. Le Dolomiti
possono essere vissute intensamente in tutti i loro molteplici aspetti: natura, avventura, sport,
relax, benessere. Durante l’estate potrete essere inebriati dalle molteplici sfumature di verde
dei prati e dei boschi in contrasto con l’azzurro intenso del cielo e con il colore abbagliante
delle pareti rocciose. Una vacanza a Sappada significa trascorre una vacanza che saprà
soddisfare tutte le migliori aspettative, con tante proposte anche per i più piccoli. Centro ricco di
tradizione e folklore, Sappada è il punto di partenza perfetto per effettuare brevi e lunghe
escursioni di trekking a piedi, qualche itinerario in mountain bike o mantenersi in forma a
qualunque età con il nordic walking tra le più belle montagne del mondo. Sappada, è un luogo
incantevole a 1.250 metri di altitudine, lontano dal caos, dove rimanere affascinati da paesaggi
paradisiaci. Una natura incontaminata, che permette di ascoltare il silenzio delle montagne, di
respirare la purezza dell'aria e di ammirare la bellezza autentica che la circonda. E’ una piccola
grande perla nel panorama dolomitico, con un turismo che affonda le radici alla fine dell'800,
una montagna dalle mille attività, dove assaporare ancora il gusto della tradizione, per vivere
una vacanza magica e indimenticabile. L’abitato si estende in lunghezza attraverso tutta la
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valle, da est ad ovest, ed è affiancato dal fiume Piave, che ha le sue sorgenti proprio all’interno
del territorio comunale. Ci sono alcune caratteristiche in particolare che sono tipiche di Sappada
e che derivano dalle sue origini. Innanzitutto il dialetto: è una variante di dialetto austriaco che è
rimasto intatto nel corso dei secoli perché non ci sono state più grosse influenze di tipo
linguistico da parte austriaca. Numerosi studi in questo campo hanno portato alla stesura di libri,
tesi di laurea e perfino un dizionario sappadino. Il nome “Plodn” è il corrispondente di
“Sappada” nel dialetto locale. Altra caratteristica è la conformazione del paese: è suddiviso in
quindici borgate, alcune più recenti e altre più vecchie che col tempo si sono allargate formando
l’abitato com’è oggi. Passeggiando per il paese si possono vedere ancora molte case antiche
di legno che sono rimaste più o meno intatte: in particolare si trovano nelle borgate che formano
Sappada vecchia. La principale risorsa di Sappada è il turismo, sia estivo che invernale e c’è
un impegno sempre maggiore nell’accoglienza degli ospiti che vengono qui per rilassarsi e
respirare un po’ di aria pulita, oltre alla cura delle strutture per il divertimento come gli impianti
di sci, sportivi, i rifugi e i sentieri alpini.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 785.00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. Abano – Sappada - Abano; Sistemazione in
hotel in camere doppie con servizi privati; Pensione completa con bevande ¼ vino e ½ acqua
dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno; Cena Tipica Sappadina; Accompagnatore
Agenzia per il viaggio di andata e di ritorno; Assicurazione base gruppi medico bagaglio; Utilizzo
della piscina esterna riscaldata con lettini ed ombrelloni, piscina-idromassaggio interna con
zona relax (in caso di avverse condizioni meteo verranno accese anche saune e b. turco).
LA QUOTA NON COMPRENDE: - Supplemento singola € 160.00 per tutto il periodo (massimo
2 camere disponibili); Mance, facchinaggio ed extra di carattere personale; Eventuale tassa di
soggiorno da pagarsi in loco; Tutto quanto non espressamente indicato alla voce " La quota
comprende”;
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Acconto alla prenotazione € 285.00 saldo 40 giorni prima della partenza
Data l’alta stagione le adesioni dovranno pervenire entro il 20 maggio 2020

NB: Il viaggio sarà confermato con un minimo di 30 partecipanti NB: Le quote sono state
calcolate in base alle tariffe vigenti, pertanto potranno essere adeguate in funzione di
eventuali e giustificati aumenti del costo del trasporto, del carburante, assicurativi e/o
altro, saranno comunicate 15 gg dalla partenza).

Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo alla
conferma con il versamento delle quote. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e
suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia. Eventuali annullamenti prima della partenza
comporteranno una penale come da regolamento da richiedersi in agenzia. Nel caso di
mancato raggiungimento del numero minimo previsto l’ufficio si riserva la facoltà di annullare il
viaggio fino a 5gg dalla partenza con il solo rimborso delle quote versate. Per motivi tecnico
organizzativi l’agenzia si riserva di poter variare l’ordine dello svolgimento delle visite.
CONDIZIONI GENERALI DEL VIAGGIO DA RICHIEDERSI IN AGENZIA.

4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

