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Potete vivere una notte da eschimesi negli igloo, immersi in una natura mozzafiato ma solo nel Dolomiti Igloo Village di Misurina, nel Villaggio
Igloo più grande del mondo.
Guarda le offerte che abbinano il pernottamento e la costruzione dell' igloo, le discese con gommone da rafting, il tutto abbinato ad una buona
cucina tipica alpina.

VEDI TUTTE LE PROPOSTE TURISTICHE DEL DOLOMITI IGLOO VILLAGE
Non serve andare in Lapponia per godersi una notte da eschimese.

Solo nelle Dolomiti, caso unico in Italia e tra i pochi in Europa, puoi vivere un’esperienza unica e emozionante: pernottare in un villaggio
igloo in un contesto naturalistico di rara bellezza.
INFORMAZIONI SUI PACCHETTI:

RENZO cell. 3333866363

DOVE SI TROVA IL VILLAGGIO IGLOO
Il "Dolomiti Igloo Village", curato dall’Accademia Alpina, si trova a Misurina, famosa località turistica delle Dolomiti, in comune di Auronzo di
Cadore, a circa 1800 metri di altezza, a pochi km da Cortina d' Ampezzo.

COME SI ARRIVA AL VILLAGGIO
Per le indicazioni stradali, dall' autostrada A4 prendere la A27 direzione Belluno, si segue l' autostrada fino alla fine, da lì si prosegue in
direzione Cortina. Risalendo la valle Cadorina si arriva nei pressi di Tai di Cadore, qui si può scegliere: girare a destra x Auronzo di cadore e poi
Misurina oppure girare a sinistra x Cortina e poi proseguire fino a Misurina.
Alcuni navigatori indicano come strada più corta, arrivando da Milano, l' autostrada del Brennero con uscita Bressanone, poi proseguire per la
Val Pusteria con i paesi di Brunico e Dobbiaco. Da Dobbiaco seguire direzione Cortina fino al bivio x Misurina.
Per arrivare al villaggio si seguono le indicazioni per Misurina, arrivati in paese si prosegue per la strada delle Tre Cime di Lavaredo, arrivati di
fronte di fronte allo Chalet Antorno, si pargheggia, il villaggio si trova nelle immediate vicinanze.

GLI IGLOO: CARATTERISTICHE, TEMPERATURA, POSTI LETTO

All’interno dell’igloo, grazie alle capacità isolanti della neve mista ad aria, la temperatura non scende mai al di sotto dello zero, anche se fuori
la temperatura dovesse scendere a meno 20 gradi! Inoltre, per merito del calore del corpo umano, nel corso della notte la temperatura interna
può raggiungere addirittura i 18 gradi.
Gli igloo possono ospitare due persone, ma ne abbiamo anche da quattro per le famiglie. Normalmente, salvo indicazioni diverse da parte degli
ospiti, si pernotta negli igloo a coppie.

L'ATTREZZATURA
Se partecipi a questa avventura ti viene fornita tutta l’attrezzatura necessaria: il sacco a pelo per la notte, la pila frontale per gli spostamenti all'
interno del villaggio e, in ricordo di un passato non molto lontano ma affascinante, la boule dell' acqua calda da mettere nel sacco a pelo. I
sacchi a pelo si uniscono e diventano matrimoniali per tutti coloro che lo desiderano.
Gli ospiti devono dotarsi dell' abbigliamento personale:
DOTAZIONE OBBLIGATORIA: abbigliamento termico ed impermeabile, scarponcini da trekking impermeabili, berretto, intimo di ricambio,
zainetto che contenga thè caldo, snacks, bibite o acqua, 2 paia di guanti.
DOTAZIONE EVENTUALE: sciarpa, berretto di ricambio, coperte personali, cuscino personale.
Nell’igloo si trascorre solo la notte. La colazione e la cena, infatti, sono servite al caldo dell' hotel adiacente che fa da base per qualsiasi
evenienza.
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DA SAPERE
Nel Dolomiti Igloo Village non è possibile fare le docce, i servizi igienici sono disponibili presso lo Chalet Lago Antorno, nelle immediate
vicinanze.

Dormire nel Dolomiti Igloo Village, sebbene sia adatto a tutti, rimane comunque un' esperienza forte, è necessario avere un minimo di spirito
avventuroso e una buona confidenza con la neve.
Durante il soggiorni scatteremo numerose fotografie, se portate una USB saremo lieti di trasferire nella vostra chiavetta tutti gli scatti. Questa è l'
unica maniera che avete per avere le fotografie, purtroppo, per motivi di tempo, una volta terminata l' esperienza non sarà più possibile ricevere
le foto.

WEEKEND NEL DOLOMITI IGLOO VILLAGE: UN'IDEA ORIGINALE PER TANTE DIVERSE OCCASIONI

- TEAM BUILDING, questo mondo si presta in maniera incredibile a rafforzare lo spirito di squadra aziendale. Costruzione di igloo, corsi di
sopravvivenza, ambiente ostile, orienteering, costruzione di ciaspole con il pino mugo sono soltanto alcune delle attività che proponiamo nei
nostri Tean Building.
- SCUOLE, i ragazzi hanno la possibilità di costruire insieme gli igloo e di vedere un mondo fantastico e lontano
- COPPIE che desiderano provare il brivido di una notte in un contesto unico e affascinante.
- GRUPPI DI AMICI bramosi di scoprire nuove emozioni, scenario giustissimo per feste di addio al celibato e nubilato.
- IDEE REGALO sicuramente un dono sorprendente ed affascinante, ideale per feste di laurea, compleanni, ecc.
Non ci sono controindicazioni di alcun tipo, l’importante è portare sempre con sé spirito di avventura e voglia di novità. E un abbigliamento
adatto alla neve e alle basse temperature. per tutti rimarrà un segno indelebile nella memoria e, come dico sempre, qualcosa da raccontare ai
vostri nipotini!!!

OFFERTE E PACCHETTI VACANZA IMPERDIBILI

Le nostre proposte permettono di vivere l' esperienza del pernottamento in un vero igloo. Fanno parte dell' esperienza, le prove di costruzione di
un igloo e le discese di Snowrafting, il tutto unito ad una buonissima cena. VEDI LA COSTRUZIONE DI UN IGLOO.
Inoltre, nei pressi del Dolomiti Igloo Village, esiste la possibilità di fare altre attività molto divertenti a contatto con la neve:
ESCURSIONI CON LE CIASPOLE, si possono noleggiare le Ciaspole direttamente all' Igloo Village, i boschi limitrofi si prestano perfettamente
a questo tipo di escursioni, i più allenati possono spingersi fino alle Tre Cime di lavaredo. Il costo del noleggio delle ciaspole e bastoncini è di €
5,00 a testa.
ESCURSIONI SCIALPINISTICHE, in questo caso bisogna avere la propria attrezzatura
ESCURSIONI GUIDATE IN MOTOSLITTA E DISCESE CON GLI SLITTINI
Organizziamo delle gite con le motoslitte fino alle cime di Lavaredo. Le motoslitte vengono guidate da esperte guide,che in sicurezza vi
trasporteranno lungo un percorso di 6km attraverso boschi di abeti e di larici,distese di neve,fino a raggiungere il rif.Auronzo alle Tre Cime di
Lavaredo. Le motoslitte trainano dei carrelli dove i nostri clienti si accomodano; ogni carrello può trasportare cinque persone. L' organizzazione
ci consente di trasportare 25 pax alla volta con 5 motoslitte. La salita di 6 km che porta alle cime dove raggiungiamo la quota di 2333 mt sul
livello del mare ha una durata di circa 20 minuti. Una volta raggiunta la meta diamo la possibilità ai nostri clienti di scendere lungo una pista di
5km con lo slittino che viene da noi fornito. La discesa con lo slittino è molto facile è lunga 5km con un dislivello di 500mt,non è pericolosa ed è
adatta anche per le famiglie. Per i clienti che non desiderano scendere con lo slittino dopo una sosta alle Tre Cime si rientra a Misurina con la
motoslitta. Per chi lo desiderasse si può rientrare a piedi, la strada viene perfettamente battuta con un gatto delle nevi, non sono necessarie
attrezzature particolari.
La durata dell'escursione andata e ritorno in motoslitta dura circa un'ora.
Prezzi:costo a persona € 20,00 tutto compreso (andata e ritorno,oppure andata e discesa con lo slittino).
Bambini fino a 5 anni gratuiti – bambini da 5 a 10 € 10,00
Svolgiamo questa attività tutti i giorni dalle 9 alle 16

QUI INFO, IMMAGINI E PRENOTAZIONI DELLE ESCURSIONI IN MOTOSLITTA
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PATTINAGGIO SU LAGHETTO GHIACCIATO, proprio di fronte al Dolomiti Igloo Village, esiste un bellissimo lago ghiacciato ed il noleggio dei
pattini pere vivere un' emozione d' altri tempi. Il noleggio giornaliero dei pattini costa € 10,00 per gli adulti, € 5,00 per i bambini fino a 10
anni. QUI LE IMMAGINI DEL LAGO GHIACCIATO
CIRCUITO IN MOTOSLITTA
Sempre in località Lago Antorno c'è la possibilità di guidare la motoslitta nel nostro circuito. Il circuito è lungo 3km e si sviluppa attorno al lago
attraverso il bosco,il tracciato è perfettamente battuto dal gatto delle nevi e ben segnalato. Qui il turista guida direttamente la motoslitta. Ogni
moto può portare due persone. In questo caso si percorrono due giri del circuito quindi 6km, il tempo necessario per svolgere questa attività è
di 20 minuti

Prezzi: Il costo è di € 30,00 a motoslitta. QUI IL CIRCUITO NEL BOSCO

SAFARI IN MOTOSLITTA
Novità dell'ultimo anno. Su prenotazione organizziamo un safari alla guida della motoslitta lungo un percorso di circa 20 km dove il cliente è
protagonista. Il serpentone delle motoslitte dovrà seguire una nostra guida che determinerà l’andatura e la sicurezza del percorso scelto. Il
percorso è molto vario tra boschi di abeti e termina ai piedi delle Tre Cime. Il tempo di percorrenza è di circa un'ora. Ogni moto porta due
persone

Prezzi: € 80,00 a motoslitta

Le attività con le motoslitte, il pattinaggio sul lago ghiacciato e le discese con gli slittini, vengono gestite direttamente dal personale
del Tre Cime Service, con cui collaboriamo, per info tecniche, tempi, prenotazioni è necessario rivolgersi direttamente a loro, citando
il fatto di essere ospiti del Dolomiti Igloo Village, questo darà diritto di beneficiare del 10% di sconto.

VEDI TUTTE LE PROPOSTE DEL TRE CIME SERVICE

CHALET LAGO ANTORNO, per comporre e prolungare una vacanza avventurosa, niente di meglio che prenotare al Lago Antorno, la struttura
che fa da appoggio al Dolomiti Igloo Village. Chiedi di Mario, il proprietario, persona cordiale, simpatico e professionista, TEL. 0435 39148, Mail:
antornohotel@misurina.com VISITA IL SITO UFFICIALE DELLO CHALET LAGO ANTORNO

Se desideri ulteriori informazioni su Misurina, Auronzo di Cadore,

VISITA IL SITO UFFICIALE DEL CONSORZIO DI

PROMOZIONE TURISTICA

SNOW RAFTING BOB

Nei pressi del Dolomiti Igloo Village, usando un piccolo gatto delle nevi, creiamo una bellissima pista di
Snowrafting, si tratta di scendere senza freni su di un gommone da rafting da 10 posti, esperienza facile e ricca di adrenalina. Ogni discesa è
assistita da una Guida Igloo e fa parte di tutti i soggiorni, QUI LA PAGINA DELLO SNOWRAFTING
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