FIE Valle Umbra Trekking Foligno

Aula Verde Altolina, via Trinità, 1 – Pale di Foligno 06034 PG
Sito Internet: www.fievalleumbratrekking.it - Facebook: FIE FOLIGNO VALLE UMBRA TREKKING
CODICE FISCALE: 01662900545

SETTIMANA VERDE 2017
20/27 AGOSTO
ALLEGHE

Alleghe - è un grazioso paesino di montagna collocato in un contesto naturale unico e straordinario in riva
all'omonimo lago ed ai piedi del maestoso Monte Civetta (El Zuita, in ladino Veneto) che con i suoi 3220
metri sorge nel cuore delle Dolomiti dichiarate Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO.
Nella notte dell’11 gennaio del 1771 un’enorme frana si staccò dal monte Piz e crollando a valle, ostruì il corso
del fiume Cordevole che scorreva lungo la valle. Le rocce e il materiale franoso, depositatosi in corrispondenza
dell’attuale abitato di Masaré, impedendo alle acque di defluire a valle, diede vita ad un bacino naturale. Una
passeggiata sul lungolago o una camminata lungo tutta la circonferenza dello specchio d’acqua, consente di
ammirarne a 360° lo splendore. Nelle vie del centro storico convivono sapientemente le tracce
dell’antica Repubblica di Venezia delle bifore del Casal e gli indizi della vocazione agro- pastorale dei fienili
antichi , i tabià.I vecchi tabià, una volta utilizzati per gli animali, ci sorprendono con le loro sfumature, dal legno
più scuro fino a quello più chiaro, ornati dai mille colori dei fiori in estate e ricoperti di neve durante
l’inverno.Gli artigiani lavorano il legno creando piccoli oggetti caratteristici e le genti ,da sempre custodi di una
centenaria tradizione orale fatta di segreti e tesori , ci raccontano le molteplici leggende della tradizione
dolomitica.

HOTEL ALLA POSTA CAPRILE

Nel cuore delle Dolomiti l'Hotel alla Posta-situato a Caprile , 3,5 km da Alleghe- è punto d' incontro per gli
ospiti delle valli. Gestito dalla Famiglia Pra da oltre 140 anni, è oggi in grado di offrire ogni tipo di comfort.
Arredato in caldo stile rustico elegante con stanze accoglienti e raffinate arredate in legno.Ampi ed eleganti
soggiorni, tea room, Stube Tirolese, bar con "rinomata pasticceria", due ristoranti di cui uno "a la carte". L'
Albergo Posta di Caprile, "un santuario della più nobile gastronomia tradizionale".

Quota individuale di partecipazione

€ 490.00

a settimana a persona
La quota comprende:
 trattamento di ½ pensione bevande ai pasti incluse ( ¼ vino e ½ minerale );
 uso dei servizi : piscina –sala fitness, animazione;
La quota non comprende :
 gli extra personali
 tutto quanto non indicato ne “ la quota comprende”
 eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco –attualmente sospesa.
Note :
Durante la settimana verrà organizzato con personale dell’hotel un ricco pic-nic in pineta offerto dalla Valle
Umbra Trekking e dalla Auckland viaggi.
La tassa di soggiorno al momento è sospesa nel comune di Alleghe, potrebbe essere ripristinata in qualsiasi
momento.

Supplementi e Riduzioni :
3°/4° letto in camera con 2 adulti paganti quota intera :
 da 0 a 4 anni non compiuti completamente gratuiti;
 da 4 a 9 anni non compiuti sconto 50% ;
 da 9 anni a 16 anni non compiuti sconto 35%
 dai 16 anni in poi sconto 20%.
 camera singola supplemento € 100.00 a settimana
 camera doppia uso singola supplemento € 230.00 a settimana

Il programma di soggiorno è riservato agli iscritti dell’associazione e le prenotazioni
saranno accettate fino al raggiungimento delle camere disponibili. Per le prenotazioni
è necessario presentare la tessera Fie dell’anno in corso.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Versamento anticipo € 100,00 pro-capite, entro il 15 Maggio 2017, all’agenzia
“Auckland viaggi” di Foligno, via Umberto I°, 76 - 06034 Foligno PG
Tel. 0742.342882 fax 0742.342886 cell. 335.355192
E-Mail:

stefania.t@aucklandviaggi.com
info@aucklandviaggi.com

REFERENTI FIE :
Acc. Escursionista F.I.E. Cavadenti Franco
Acc. Escursionista F.I.E. Pucci Claudio

3357658307
3474520862

