Settimana Bianca a San Vito di Cadore
2 – 6 gennaio 2020
SAN VITO DI CADORE

VILLA CLEMENTINA

San Vito di Cadore è una rinomata stazione
invernale nella Valle del Boite a 10 Km da Cortina
d’Ampezzo nel cuore delle Dolomiti orientali.
Le attività che si possono svolgere sono:
 Sci alpino nelle piste di San Vito, Cortina,
Cinque Torri, Falzarego, Cristallo e Alta Badia

 Passeggiate in valle lungo le piste ciclabili

La struttura ospitante è una casa per
ferie in posizione molto tranquilla con
vista sui monti Pelmo e Antelao.
Le camere sono a 2 o 4 posti letto; In
ognuna c’è il lavandino mentre i servizi
e le docce sono nei corridoi.
Nella casa c’è una spaziosa sala giochi
con ping-pong, calcino, biliardo,
televisione e numerosi tavoli per giochi
di società. E’ necessario portare
lenzuola, federe e asciugamani.

 Pattinaggio sul ghiaccio presso il famoso
Palazzo del ghiaccio di Cortina

Villa Clementina si trova a San Vito di
Cadore (BL) via A.Lotto 26

 Scuola di sci per i bambini nelle piste di
San Vito
 Sci da fondo nelle vicinanze della casa

 Escursioni diurne e serali con le ciaspole
accompagnati da una guida naturalistica
 Salita in motoslitta alle Tre Cime di Lavaredo
e discesa con lo slittino
 Assistere a partite di hockey su ghiaccio del
Campionato di serie A
 Visite alle vicine località di Cortina, Misurina,
Dobbiaco, San Candido e ai murales di
Cibiana.

INFORMAZIONI
Enrico Solimani
cell. 3472732428 (dalle 15 alle 19)
solimani.enrico@gmail.com
Mauro Borghi
mail: canoaclub.fe@gmail.com
cell. 3714386700 (9 -12 e 17-19)
canoa club tel. 0532/764340

www.canoaclubferrara.it

IL SOGGIORNO
4 giorni di pensione completa (bevande
incluse) dal pranzo di giovedì 2 gennaio
alla colazione di lunedì 6 gennaio 2020.
€ 192 per gli adulti
€ 152 per i bambini fino 8 anni
Bambini fino a 2 anni gratis!
Numero minimo partecipanti: 30
Raccolta adesioni (tramite SMS o e-mail)
entro il 30 novembre.
Versamento caparra (€ 100 per persona)
dal 4 novembre al 14 dicembre presso il
Canoa Club Ferrara – via Darsena 61 (di
fronte Hotel Orologio) dal lunedì al sabato
ore16 - 19.

Il saldo andrà versato la sera
del 2 gennaio a villa Clementina.
La caparra e il saldo dovranno essere
versati solo in contanti.

