Dieci giorni verdi a Cavalese (TN)
dal 1 settembre al 10 settembre 2018
all'Eco Park Hotel Azalea 3*
Programma;
Sabato 01.09 ore 07.15 ritrovo dei signori partecipanti nel piazzale della stazione ferroviaria di Udine carico
dei bagagli in autopullman GT. Ore: 07.30 partenza per Cavalese comune della Val di Fiemme.
Arrivo a Cavalese all'Eco Park Hotel Azalea per l'ora di pranzo e sistemazione nelle camere destinate.
Dal 01.09 al 10.09: giornate a disposizione per visitare la cittadina di Cavalese e i paesi della vallata.
Martedì 10.09 all'ora concordata con la capogruppo partenza per il rientro.
CAVALESE è distesa su una terrazza soleggiata di fronte alla Catena del Lagorai. Domina l'abitato il
campanile merlato della chiesa di San Sebastiano.
Nel centro storico si affacciano vetrine di artigianato e di abbigliamento sportivo, pub, wine bar, rinomati
ristoranti, palazzi d'epoca perfettamente restaurati, eleganti ville e moderne strutture sportive. Dal paese
partono gli impianti di risalita Alpe Cermis che accompagnano sciatori ed escursionisti verso spettacolari
panorami d'alta quota. Gli impianti permettono di raggiungere anche il fondovalle che in estate è
attraversato dalla pista ciclabile delle Dolomiti e in inverno dalla pista da fondo della Marcialonga.
A pochi passi dal centro c'è il Parco della Pieve, con la chiesa arcipretale dell'Assunta (anno 1112) e il
"Banco de la reson", dove sedevano - come in Parlamento - i rappresentanti della "Magnifica Comunità di
Fiemme", l'ente che da mille anni gestisce il patrimonio boschivo della Valle. La Magnifica Comunità ha
sede nel suo Palazzo, edificio storico di Cavalese, che ospita la pinacoteca, il museo e l'archivio di
manoscritti, statuti e scritture importantissime per la storia antica di Fiemme.
Intorno al centro abitato si dispiegano piacevoli passeggiate nella natura.
Il PARK HOTEL AZALEA è un eco hotel e si trova ai margini del centro storico di Cavalese. Questo hotel
della Val di Fiemme è gestito con entusiasmo dalla Famiglia Demattio e dà il suo contributo alla difesa
dell'ambiente grazie alla realizzazione seconde le norme della bioedilizia. Tutti gli ambienti del Park Hotel
Azalea sono calde e accoglienti e sono arredati con materiali naturali e a motivi floreali. Anche la cucina,
all'insegna della sostenibilità, privilegia prodotti locali e del commercio equosolidale per la preparazione di
piatti trentini e vegetariani. Con una buona colazione biologica si inizia bene la giornata.
A disposizione degli ospiti sono sauna, biosauna, bagno turco, vasche Kneipp, vasca d'immersione e spazio
relax. Inoltre potrete rilassare corpo e mente scegliendo dei massaggi shiatsu. Cavalese e la zona della Val
dì Fiemme offrono innumerevoli possibilità di praticare sport e divertimento: d'estate ci sono tracciati di
diversa difficoltà per il nordic walking e il trekking, facili escursioni in quota e percorsi per la mountain bflce.
L'hotel Azalea propone.
• Passeggiate per anziani con Maria Laura.
• Tombolata.
• Serata gastronomica accompagnata dalla fisarmonica.
• Polentata in giardino.
• Serata di arrivederci con ballo.
• Fiemmemotion card ( musei, mezzi pubblici, shuttle di valle)
Quota individuale di partecipazione
Supplemento doppia uso singola

740 euro
190 euro

La quota comprende:
• Sistemazione in camera doppia o singola con servizi privati.
• Transfer in bus da Udine all'hotel.
• Trattamento di pensione completa con bevande incluse, dal pranzo del primo giorno alla
colazione dell'ultimo.
• Assicurazione Sanitaria Axa Assistance
• Ulteriore Assicurazione su richiesta in caso di annullamento del viaggio del costo € 40,00
Per informazioni rivolgersi alla sede UOEI - Viale Europa Unita 117 .
Accompagnatrice Dilva Moschioni tei 0432.231986 - celi 334.3887880 / 340.0788210
Organizzazione tecnica: Libera Mente Viaggi - Via Umberto 1° 84 - Fagagna / te. 0432.802104

