San Valentino 2015, due cuori e un igloo
Scritto da Administrator

Unica ed entusiasmante proposta per vivere l’ indimenticabile esperienza di dormire in un vero igloo, nel Dolomiti Igloo Village, il villaggio igloo
più grande del mondo. Romantica notte, nel giorno più romantico per gli innamorati.

1° Giorno:
ore 15:00 Arrivo, ritrovo all' Hotel Antorno di Misurina, conoscenza Guide Igloo, briefing esperienza

ore 15:30 Visita libera al Dolomiti Igloo Village
ore 16:00 Brindisi di benvenuto all’ Igloo Bar con prosecco e carne salata della Valcellina
ore 16:15 Dopo il brindisi di benvenuto, gli ospiti potranno partecipare liberamente alle seguenti attività:
--- Brividi con lo Snowrafting, discese di gruppo con il gommone all' interno del Dolomiti Igloo Village, lungo una pista opportunamente
tracciata
--- Lezione di costruzione degli igloo, tutti coloro che lo vorranno, potranno partecipare, assistiti dalle Guide Igloo, alla costruzione di un
vero igloo di neve
ore 20:00 Cena romantica al lume di candela con prodotti tipici alpini, consegna pacco San Valentino composto da: bottiglia di prosecco doc,
omaggio floreale per le donne,

ore 23/24:00 briefing sulla notte in igloo, consegna attrezzatura, pernottamento
2° Giorno:
ore 08/09:00 colazione, partenza
Caratteristiche: un San Valentino come non lo hai mai passato, di quelli che si ricorderanno nel tempo
La quota comprende: assistenza per tutta la durata del soggiorno di personale qualificato, 1 cena tipica, 1 pernottamento in igloo, 1 colazione
a buffet, tutta l’ attrezzatura per vivere l’ esperienza, certificato di partecipazione
La quota non comprende: trasferimenti in auto, extra in ristorante, abbigliamento personale

Note: Sono consigliati scarponcini da trekking impermeabili ed abbigliamento adeguato, sconsigliati vivamente i doposci grossi. Il
pernottamento viene effettuato in igloo da 2 posti.
Numero min: attività di gruppo, il quale verrà formato dall’ organizzazione
Difficoltà: bassa, esperienza per tutti
Costo: € 169,00 cadauno
Informazioni e prenotazioni
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