Escursioni / Weekend / Benessere
giugno-ottobre 2017
11 giugno Traversata M.te Giovo-M.te Rondinaio Escursione nell'appennino modenese sopra il
Lago Santo.

Viaggio A/R + accompagnatore ....€ 25,00

Weekend sulle Dolomiti Bellunesi

08 – 09 luglio

partenza ore 06,00

2 gg di escursioni nelle

dolomiti attorno a Cortina.
1°giorno: gita al rifugio Chiggiato nel
gruppo delle Marmarole di fronte all'Antelao.
2° giorno: Sentiero dei
Pionieri per salire sul Monte Piana con la possibilità di fare sentiero
normale o una piccola ferrata. Soggiorno in casera in fondovalle +
accompagnatore + Viaggio A/R in minibus ...€ 55,00 partenza ore 05,30

Weekend al Bivacco Spagnolli e Giro dei Brentoni

23 - 24 settembre

I Brentoni formano un massiccio austero e selvaggio.
Dal bivacco si apre un panorama mozzafiato sul Centro Cadore, sui gruppi
montuosi del Bivera, del Cridola e delle Marmarole. Dal bivacco si sale a
forcella Valgrande attraverso una bellissima cengia. Escursione faticosa
per i dislivelli e le ore di cammino. Accompagnatore + Viaggio A/R in
minibus ... € 55,00
partenza ore 05,30

Weekend sulle Dolomiti del Comelico

14 - 15 ottobre

2 gg di escursioni in Val
Visdende e nelle dolomiti di Braies. 1°giorno: gita in Val Visdende nelle
praterie e nelle foreste fino al Monte Schieron. 2° giorno: escursione su
sentiero e roccette fino al panoramicissimo Picco di Valandro.
Soggiorno in casera in fondovalle + accompagnatore + Viaggio A/R in
minibus ...€ 55,00
partenza ore 05,30

Weekend - Octoberfest a Monaco e Terme del Tirolo

30 settembre - 2 ottobre

sabato Terme Zillertal - domenica Monaco/Octoberfest, lunedì Kufstein
Freizeitpark/Ebbs poi ritorno a Imola. Weekend di divertimento e
Benessere. 3 gg /2notti in Hotel***con colazione + accompagnatore e
Viaggio A/R in minibus ...€ 235,00 partenza ore 05,30 di sabato mattina

Weekend - Terme di Stiria e Burghenland e gita a Vienna

28 ottobre - 1 novembre

Mattina di camminate, gite ed escursioni, pomeriggio e sera di Benessere
nelle più grandi terme dell'Austria. Una gita a Vienna di una giornata.
5gg/4notti in Hotel*** a 1/2 pensione + gita a Vienna + Terme
Thatzmandorf + Terme Loipersdorf + Terme Waltersdorf + Viaggio A/R in
minibus ...€ 395,00
partenza ore 05,30 di sabato mattina
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