CIASPOLATA IN VAL FORMICA
Con pranzo in rifugio

Ciaspolata nella bellissima località della Val Formica: morbide dorsali, panorami incantevoli ed
una bellissima neve fresca per vivere una giornata all’insegna dell’avventura.
Il percorso, mai esasperato, ed al di fuori dei percorsi più conosciuti permette di godere di un
ambiente grandioso e suggestivo.

Domenica
07/03/2021

Euro 90,00

1 giorno

« Comfort del viaggio»
•
•

Referente Agenzia Bontur
Pullman GT Bonaventura
Express

Badoere h 7:15
Silea h 7:35

« Plus del viaggio»
•

Guida alpina specializzata

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

Programma di Viaggio
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Loc. Larici. Incontro con la guida alpina e partenza
per la suggestiva escursione con le ciaspole, immersi nella magia della zona LariciValformica, dove la natura regna sovrana e i pascoli confinano con il cielo. L’escursione sarà
arricchita dalle spiegazioni storico/naturalistiche delle guide alpine, che aiuteranno a
comprendere e godere ancora di più gli incantevoli paesaggi. Al termine dell’escursione
pranzo in rifugio (nel primo pomeriggio). Successivamente trasferimento ad Asiago e tempo
a disposizione per passeggiare nel grazioso centro cittadino. Al termine partenza per il
rientro previsto in serata.
**Programma soggetto a conferma o variazioni in base alle condizioni metereologiche e del manto
nevoso**

NOTE TECNICHE: durata percorso con le ciaspole h 3 circa, dotarsi di scarponcini da
montagna o doposci (no Moon Boot) e di abbigliamento adatto ad un’escursione sulla
neve. Consigliato zaino con borraccia d’acqua e barrette energetiche/frutta secca e un
ricambio di vestiario (possibilità di lasciarlo in pullman)

Quota PER PERSONA Euro 90,00 (massimo 20 partecipanti)
LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman gran turismo, referente Agenzia Bontur, guida alpina, noleggio ciaspole e
bastoncini, pranzo in rifugio, bevande (½ minerale, ¼ vino), visite ed escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali

CONDIZIONI CIASPOLATA IN VAL FORMICA 07 MARZO 2021
Saldo: alla conferma del viaggio
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 5 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 02 MARZO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al
cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio
Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il distanziamento e la sicurezza
sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non potrà essere ritenuta responsabile, qualora si
verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel
programma; A causa del COVID la normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una
guida per le visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva potremo avere
certezza delle norme vigenti.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
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