Igloo Village Adventure
Scritto da Administrator

Scopri l' avventura d' inverno, nel più grande Villaggio Igloo del mondo, neve, ghiaccio, igloo, adrenalina e carne affumicata, questi gli
ingredienti che ti aspettano a Misurina, nel magico mondo delle Dolomiti, a due passi da Cortina d' Ampezzo. Non solo, pattinare in uno
stupendo lago ghiacciato, sciare, fare trekking con le ciaspole, vedere le famosissime Tre Cime di Lavaredo con la motoslitta, sono solo alcuni
degli ingredienti della nuova location del Villaggio Igloo più grande del mondo e non farti mancare la bellissima discesa con gli slittini dal Rifugio
Auronzo.

PROGRAMMA

SABATO
Ore 15.00

Arrivo, ritrovo a Misurina presso il parcheggio dello

Chalet

Lago

Antorno (BL), conoscenza delle Guide Igloo,

briefing esperienza

Ore 15.30
Ore 16.00

Visita all' Igloo Village
Brindisi di benvenuto al Dolomiti Igloo Bar con prosecco
e carne salata della Valcellina

Ore 16:15

Dopo il brindisi gli ospiti potranno partecipare liberamente

alle seguenti attività:

-- Brividi con le discese di Snowrafting, discese di gruppo

con un gommone all' interno del Dolomiti Igloo Village in una

pista opportunamente tracciata

-- Lezioni di costruzione degli igloo, gli ospiti potranno

partecipare, assistiti dalle Guide Igloo, alla costruzione di

un vero igloo di neve

Ore 20.00

Cena con prodotti tipici delle Dolomiti

Ore 22/23

Briefing sulla notte in igloo, consegna attrezzatura,

pernottamento in igloo da due posti x le coppie,

da 3/4 x le famiglie

DOMENICA

Ore 08.00

Ore 09:00

Colazione a buffet presso lo Chalet lago Antorno

Mattinata libera, gli ospiti possono usufruire dei numerosi
servizi turistici presenti nei pressi dello Chalet lago Antorno
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e a Misurina

Validità: da Dicembre ad Marzo
Caratteristiche: entusiasmante proposta per vivere l’ indimenticabile esperienza di dormire in un vero igloo, nel "Dolomiti Igloo Village", il
villaggio igloo più grande del mondo, a Misurina.
La quota comprende: assistenza per tutta la durata del soggiorno di personale qualificato, 1 brindisi di benvenuto, 1 cena tipica, 1
pernottamento in igloo, 1 colazione, tutta l’ attrezzatura per vivere l’ esperienza.

ESEMPIO DI MENU'

Zuppa d' orzo

Zuppa di verdure

Tagliatelle ai porcini

Maccheroni alla montanara

Polenta con capriolo

Formaggio fuso con lo spek

Funghi misto bosco

Tirami su della casa

Gelato con frutti di bosco
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La quota non comprende: trasferimenti in auto, bevande ed extra
in ristorante, abbigliamento personale
Note:si cena nello Chalet LAgo antorno, nelle vicinanze del "Dolomiti
Igloo Village". Sono consigliati scarponcini da trekking impermeabili
ed abbigliamento adeguato, sconsigliati vivamente i doposci grossi tipo
Moon Boot. Il pernottamento viene effettuato in igloo da 2 posti adulti
oppure, in caso di famiglie 2 adulti con 1/2 bambini. Il menù proposto,
ad insindacabile decisione della cucina, potrà subire variazioni in base
alla disponibilità delle derrate alimentari.

Il "Dolomiti Igloo Village" si trova nelle immediate vicinanze dell' Hotel
Lago Antorno di Misurina, è raggiungibile a piedi in circa 2 minuti a piedi
dal parcheggio, è possibile che nei casi di tanta neve, si debba lasciare
l' auto un paio di km prima del villaggio. In caso di nevicate è meglio avere
in auto le catene da neve. L' esperienza del pernottamento in igloo si
effettua con qualsiasi condizione atmosferica
Le proposte funzionano durante tutti i week end della stagione invernale, orientativamente dai primi di Dicembre a fine Marzo. Durante le
vacanze Natalizie ci sono diverse date in cui è possibile effettuare
i pernottamenti, il 31 Dicembre funzionerà solamente il pacchetto Capodanno Igloo. La data di apertura del Dolomiti Igloo Village
è condizionata dalle precipitazioni nevose.

E’ possibile prolungare l’ esperienza del “Dolomiti Igloo Village” contattando
lo Chalet Lago Antorno di Misurina, precisando che siete ospiti Igloo. Recapito: 0435 39148 MARIO

Numero min: attività di gruppo, il quale verrà formato dall’ organizzazione

Difficoltà: bassa, esperienza per tutti, anche famiglie con bambini

Costo: € 149,00 cadauno - Bambini fino a 12 anni: sconto 50%

Informazioni e prenotazioni
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