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Viaggi di più giorni  
 
 
 

SOGGIORNO 

SETTIMANA BIANCA SULLE DOLOMITI 
Dal 11 al 18 gennaio 2020 
8 giorni / 7 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
DESTINAZIONE PARADISO! Le montagne più famose al mondo, le Dolomiti sono state riconosciute Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco, un territorio unico per i panorami, per la natura che si tinge di una luce quasi magica. 
Montagne straordinarie, la cui unicità si riflette nella vita quotidiana di chi le vive ogni giorno, tra tradizioni e grande 
ospitalità e che si presentano come catene montuose isolate in mezzo le Alpi. Le Dolomiti, poi, affasciano per il gioco 
di colori che si riflette ovunque: dal grigio al rosa, dal rosso al cenere e sono state definite “i monti pallidi” soprattutto 
d’estate, quando presentano colori tenui, sfocati che tendono a schiarirsi. Il paesaggio unico, dominato dall’alternarsi 
di strapiombi e dolci pascoli, ha reso le Dolomiti famose in tutto il mondo, anche grazie alla particolare caratteristica 
di assumere tonalità di un rosso fuoco al tramonto, un fenomeno straordinario, che i ladini chiamavano “enrosadira”. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

7 pensioni complete con bevande 
Drink di benvenuto  
Bevande ai pasti: ¼ vino e ½ litro acqua liscia o gasata.  
Cena tipica con cervo in salmì con polenta e funghi   
Degustazione in Hotel di prodotti tipici.  
Verdure a buffet ad ogni pasto   
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata di 
conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tasse di soggiorno da pagarsi in loco  
Assicurazione annullamento 
Mance, facchinaggio, extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

450,00€ 

 
Suppl. Singola| 120,00 € 

 

www.ramitours.it 

HOTEL 
Hotel Al Pelmo 3*** Pieve di Cadore 


