
 

SETTIMANA PER CIASPOLATORI 

02 Febbraio -  09 Febbraio 2020 
 (Per ciaspolatori esperti) 

 San Martino di Castrozza                            
Quando la neve ricopre tutto come un leggero velo di seta, c’è sempre una storia da 
raccontare, e una nuova esperienza da vivere. 

Chi ama la montagna non può resistere alla tentazione di una settimana con le 
ciaspole, nella natura più affascinante, attraverso sentieri altrimenti inesplorati e 
ritrovando le emozioni nascoste nell’incantato universo della montagna. 

Questa settimana ci permetterà di vivere da vicino la montagna invernale, 
scoprendo piacevoli itinerari che si snodano nella quiete di boschi innevati del 
Parco Naturale di Paneveggio, pianori soleggiati e suggestivi scorci sulle Pale. 

 

 

Adagiato ai piedi delle maestose Pale di San Martino, ad oltre 1450 metri 
d’altitudine, San Martino di Castrozza è una delle località più amate e consigliate, 
oltre che d’estate, soprattutto per una vacanza sulla neve nel cuore delle Dolomiti. 

Andremo alla scoperta dell’area protetta del Parco Naturale di Paneveggio - Pale 
di San Martino e delle magnifiche Dolomiti trentine con indimenticabili escursioni 
lungo emozionanti itinerari innevati che conferiscono un’armonia dovuta alla 



simbiosi perfetta con l’ambiente circostante. Dalle cime Castellazzo e Scarpe ai 
Piani della Cavallazza, dal ghiacciaio della Fradusta alla Val Venegia fino ai laghi di 
Colbricon, e non solo….. 

 La struttura che ci ospiterà risponde da 
sempre ai desideri di tutti gli appassionati 
degli sport invernali: affacciato sulla via 
principale, l'Hotel è a pochi minuti dai 
principali impianti di risalita e dall'inizio 
dei sentieri escursionistici più 
affascinanti. 

 

L'accogliente atmosfera, il 
perfetto equilibrio tra architettura 
tradizionale e montana, nonché il 
legno caldo e i colori soft, 
trasmettono ovunque un senso di 
relax e benessere. 
 
 

 

L’offerta che ci è stata riservata comprende: 

- Sette pernottamenti in mezza pensione. 

- Ingresso libero all'area Wellness con l'uso della Sauna Finlandese con vista 
panoramica sulle Dolomiti, Bagno Turco e zona relax con angolo delle tisane. 
 
- Connessione Wi-Fi ADSL gratuita. 

- CARD dell’ospite per l’utilizzo gratuito del servizio Skibus, fermata a 20 metri       
dal nostro Hotel 

- CARD con sconto 
presso negozio 
convenzionato di 
prodotti tipici 
Trentini con 
degustazione 
gratuita di prodotti 
qualità top Sudtirol 

- Animazione e 
attività tutti i giorni, 
per adulti e bimbi, 
al mattino, pomeriggio e sera. (passeggiate guidate, tornei sportivi, fiaccolate 



sotto il cielo stellato delle Dolomiti, giochi, spettacoli serali di Cabaret ed 
intrattenimento vario serale dopo cena) 

- Oltre alle nostre uscite 
giornaliere ci sarà la 
possibilità di fare 2 
escursioni con le ciaspole, 
accompagnati da esperte 
Guide Alpine, una di mezza 
giornata e l'altra romantica al 
tramonto   
 

  

 
 
 

 
 

Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri. Al momento dell’iscrizione i partecipanti 
dovranno indicare la possibilità dell’utilizzo della propria auto e le caratteristiche 
della stessa. Gli organizzatori ottimizzeranno il numero delle auto in relazione ai 
partecipanti. 

DISPONIBILITA’:  20 posti. 

  

Le spese di viaggio e gli spostamenti locali saranno conteggiate e divise tra tutti al 
termine del soggiorno. 

Per quanto riguarda il sacchetto del pranzo ci sono diverse possibilità che 
illustreremo al momento dell’iscrizione 

ISCRIZIONI: Venerdì 25 Ottobre e Venerdì 8 Novembre presso la segreteria del 
CAI (dalle ore 18,00 alle 20,00), versando un acconto di Euro 150,00. Qualsiasi 
altra informazione sarà fornita al momento dell’iscrizione. 

  

 

 

Organizzatori: Orfei Paola – Bocchini Sergio – Burani Corrado – Ansuini Ermanno  
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