
 

    VALFIORENTINA – CADORE                                                                                                                                                      

     14 – 21LUGLIO2019 

 

 

La Val Fiorentina è una valle delle Dolomiti in provincia di Belluno, lunga poco più di 10 km., attraversata 

dalla SS. 251, è solcata dal torrente Fiorentina che si immette nel Cordevole poco a nord di Alleghe. Il più 

importante centro turistico della valle è Santa Fosca. E’ dominata dai massicci del Pelmo (3168 mt.) e del 

Civetta (3220 mt.) a ovest si individua la Marmolada (3342 mt), a nord sorgono  le aguzze cime (monte 

Cernera, Piz del Corvo) che nascondono gli alpeggi di Mondeval. La sede comunale è a Selva di Cadore . Tra 

Selva e Colle Santa Lucia c’èl’imbocco della Val Codalunga che culmina con il Passo Giau. Fino al 1753 erano 

attive le miniere di ferro, da qui Val Ferentina.                                                                                                                                   

Una infinità di sentieri con diversi gradi di difficoltà,con itinerari adatti a principianti ed esperti che desi-

derano ammirare splendidi panorami, nel periodo estivo l’apertura degli impianti di risalita facilita la sa-lita 

alle quote più elevate.                                                                                                                                                                                                         

La settimana prevede un soggiorno di 7 notti presso l’HotelNigritella 3^ stelle , nel paese di Santa Fosca, a 

1424 mt. di altitudine, con sistemazione in camere Classic Room per 2/3/4 persone, con bagno doccia o 

vasca/Wc , phon, Tv sat, WI-FI,telefono, cassaforte e frigo. Trattamento di ½ pensione con bevande incluse, 

con ricca colazione a buffet, menù a scelta, servizio al tavolo ebuffet di antipasti, insalate, verdure e dolci. 

Piatti speciali per vegetariani, celiaci ed altre intolleranze, da comunicare al momento della preno-tazione, in 

modo da prenderne nota.  L’Hotel offre bar caffetteria, piscina coperta con angolo idromassaggio dalle 13 

alle 20 tutti i giorni.  La temperatura dell’acqua NON è superiore ai 28°, serve x nuotare e NON è termale, è 

obbligatorio l’uso della cuffia e delle ciabatte. Sauna, bagno turco e zona relax e angolo tisane sono a 

pagamento . Inoltre parcheggio esterno, sala lettura e relax, area giochi adatta alle diverse fasce di età, 

calcetto, biliar-do, garage ( a pagamento)  e ascensore.                                                                                                                                                                

               TRASFERIMENTO CON MEZZI PROPRI  

COSTO A PERSONA PER I SOCI       € 450                                                                                                         

BAMBINI FINO A 2 ANNI        €      GRATIS                                                                                            

“       “       FINO A 6 ANNI        €            240                                                                          

“       “       FINO A 11 ANNI       € 325                                                      

“       “       DA 12 ANNI IN TERZO LETTO     €            365                                                                   

Amici a 4 zampe  (cane)       €              35                                         

la tassa di soggiorno di € 1,00 a notte, non è inclusa nel prezzo, si paga alla partenza con gli extra.   

PRENOTAZIONI GIA’ INIZIATE, ENTRO IL  3 APRILE 2019 CON    € 200,00SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 

10/06/2019 

Informazioni : trekking = Boschi Adriano  338 8829472    / soggiorno =  Balducci Mirella 329 8150924             

il mercoledì dopo le 21,30 presso la sede GEF c/o Circolo al Girone       

   


