Tante informazioni utili sul Tree Village

Dove si trova il Tree Village?

Il Tree Village di trova in Italia - Friuli Venezia Giulia - Claut provincia di Pordenone - Val
Settimana
E' difficile da raggiungere?
No, il Tree Village è raggiungibile in auto, a circa 5 minuti dalla strada principale ma comunque rimane un
posto isolato lontano dal traffico.
Località principali nelle vicinanze
Pordenone 50 minuti, Longarone 30 minuti, Cortina d' Ampezzo 60 minuti, Belluno 60 minuti, Diga del Vajont
20 minuti, Val
Cimoliana Campanile di Val Montanaia 60 minuti, Lago di Barcis 15 minuti, Trieste 2 ore e mezza
Cosa mi serve per partecipare all' esperienza delle casette sugli alberi?
L' abbigliamento personale, un pigiama o una tuta per dormire nel sacco a pelo, uno zainetto che contenga da
bere e qualcosa da mangiare,
eventualmente tutto ciò che può servire per passare la giornata

I sacchi a pelo devo portarli?
No, i sacchi a pelo li fornisce l' organizzazione, insieme alle lampade frontali per illuminare di notte e i
materassini per dormire, nulla vieta che
chi lo desidera, porti il proprio sacco a pelo

Dove si mangia?
Si mangia presso l' Hotel Ristorante Miramonti di Claut
Ma si mangia bene?

Al Miramonti si mangia molto bene, cerchiamo di fare tutto in casa come ad esempio gli gnocchi di patate, tutto
cotto al momento, diamo molto
spazio ai prodotti tipici, molti prodotti arrivano direttamente dall' Orto Biologico del Tree Village
Dove si fa la colazione?
La colazione si fa direttamente al Tree Village, sotto gli alberi, all' aperto
Cosa c' è per colazione?
La colazione viene portata direttamente dall' Hotel Miramonti, è composta da: pane, fette biscottate fatte in
casa, burro, marmellata,
nutella, cereali, crostata fresca fatta in casa, brioss, caffè, latte, the, yogurt, succo di arancia
Devo controllare i bambini?

E' chiaro che i bambini vanno tenuti d' occhio ma al Tree Village possono correre liberamente e divertirsi, fare il
giro delle casette e percorrere
i sentieri interni, possono giocare sulle altalene e saltare nel tappeto elastico
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Quali pericoli ci sono al Tree Village?

Possiamo affermare che al Tree Village non ci sono pericoli evidenti o oggettivi, è chiaro che bisogna avere un
comportamento adeguato alla
natura in cui ci si trova.
Ci sono le Vipere?

Ci troviamo in montagna, un luogo frequentato dalle vipere, al Tree Village normalmente c'è frequentazione di
persone e di conseguenza le
vipere se ne stanno lontane. E' comunque buona norma insegnare ai bambini a non mettere le mani per terra
senza guardare
Ci sono le zanzare?

Non ci sono zanzare, magari qualcuna ma proprio pochissime
Posso allungare il soggiorno?

Sicuramente si, posso aggiungere alcuni giorni al Pacchetto Tree Village facendolo diventare una vera e propria
vacanza, è
sufficiente chiederlo al momento della prenotazione, si dorme all' Hotel Miramonti di Claut
Perchè dovrei venire al Tree Village?
Perchè è un sogno che si avvera, perchè resterà per sempre nella memoria, perchè è una vacanza fuori dal
comune, per far fare
ai vostri bambini una vera vacanza a contatto con la natura, infine perchè da noi si stà proprio bene.
Quali sono le cose vietate?
Al Tree Village è vietato raccogliere i fiori, deturpare le piante, rovinare le casette in legno, gettare rifiuti per terra,
gettare mozziconi di
sigaretta per terra, tenere comportamenti non consoni alla natura e alle altre persone, assolutamente vietato
accendere fuochi
Ci sono i bagni?
Ci sono due bagni normali, uno per disabili ed una doccia con acqua fredda
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