
Escursioni con la Troika 

a Escursionilomiti 

della Val Comelico 
Raggiungere Valgrande  

comodamente seduti sulla 

troika (slitta trainata dai  

cavalli) nel meraviglioso 

paesaggio innevato è  

certamente un'esperienza  

indimenticabile da provare.  
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 L’incanto dell’inverno 

Vacanza semplicemente natura  

cinque giorni  

di montagna autentica 
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In inverno, camminare in Val Come-

lico  è davvero suggestivo, molte sono 

le proposte di escursione sulla neve a 

piedi e con le racchette da neve, cia-

spe o ciaspole, per vivere momenti 

indimenticabili in un ambiente incon-

taminato, di quiete quasi irreale. Di 

giorno o al chiaro di luna, da soli o in 

gruppo, scoprire le meraviglie della 

Val Comelico, "galleggiare" sulla ne-

ve, divertirsi, salire su una slitta 

trainata da cavalli e assaporare la 

magia di un tempo passato, scaldarsi 

con un buon vin brulè e gustare suc-

culenti piatti locali.  

La vacanza  è valida  

tutti i giorni della settimana  

dal 07/12/13 al 21/12/13  

e dal 04/01/14 fino a fine stagione  

 
 Il soggiorno comprende: 

 
- 5 notti in HOTEL trattamento mezza pensione 

oppure 

- 5 notti in MEUBLE’ pernottamento e prima colazione 

oppure 

- 5 notti in B&B pernottamento e colazione 

- una gita con slitta trainata dai cavalli 

- una passeggiata naturalistica 

- un’ escursione serale sulla neve e cena in agriturismo 

-un ingresso al Museo della Cultura Ladina 

“Algudnei” a Dosoledo 

- Val Comelico Card 

 

In Hotel **** a partire da € 549,00 a persona 

 

IN Hotel *** a partire da  € 313,00 a persona 

 

In Meublè a partire da € 245,00 a persona 

 

In B&B a partire da € 217,00 a persona 
 
 

 

Il pacchetto è valido per un min . di due persone. 

 

 

 

Vacanza semplicemente natura  

sette giorni  

di montagna autentica 

  

Val Comelico Dolomiti 

Trekking invernale ed 

escursioni sulla neve 

con le ciaspole sulle 

 Dolomiti della  

Val Comelico, 

  I migliori percorsi per 

ciaspolate nella  

candida natura del 

Cadore  

di Tiziano Vecellio 


