
 

 

 

 

 

 

Weekend sulla neve 2017: Cortina, la Regina delle Dolomiti.. 

dal 17 al 19 Febbraio 2017. 
Ritrovo e Partenza: Hotel Lux a Modena, Motorizzazione civile alle ore 14.30 di venerdì 

17 febbraio 2017.Un'auto partirà verso le 18. 

VIAGGIO con auto proprie. 

PERCORSO STRADALE: all'andata Autobrennero A22, uscita Bressanone, Statale 

della Val Pusteria sino a Dobbiaco, poi direzione Cortina: a Carbonin dopo pochi km 

il nostro alloggio, al Ploner. Al rientro si potrà decidere per la statale del Cadore, 

Belluno, Venezia, Padova, Verona, Modena. 

Tempo di viaggio 4 ore, circa 350 km. 

 

Due giornate di sci o passeggiate con ciaspole o sci di fondo...neve comunque e 

..dovunque....! 

Per gli sciatori le piste delle Tofane e quelli del Cristallo-Faloria che avvolgono la stupenda 

conca ampezzana, non tanto estese ma varie e impegnative ...! 

Per gli escursionisti belle ciaspolate nei dintorni di Carbonin, al cospetto della Croda Rossa 

o del Cristallo,o a Misurina... senza allontanarsi troppo dall'albergo;da lì passa anche la 

pista da fondo Cortina -Dobbiaco di ben 30 km ..... 

Solo l'imbarazzo della scelta in un ambiente Dolomitico grandioso. 

E poi da visitare, il centro di Cortina, il lago di Misurina, San Candido....tutti posti unici tra 

le Dolomiti di Sesto e d'Ampezzo. 

 

L' alloggio è in mini appartamenti da 4, 6,7 persone forniti di cucina e bagno, presso il 

Vilaggio Turistico Ploner di Carbonin, grande e confortevole, che mette a disposizione bar, 

ristorante, piscina e centro benessere. 

La colazione sarà disponibile al bar con scelta individuale (..ma chi preferisce potrà 

organizzare la colazione in appartamento); la cena del venerdì sarà al ristorante con l'opzione 

tra menu fisso o alla carta . 

La cena del Sabato sera è stata prenotata in una malga tipica poco distante. 

 
Si prevede una spesa individuale di circa 110/120 euro per l’alloggio, colazione e cena dei due 

giorni (variabile in relazione alle scelte individuali....) 

I posti sono limitati, prenotarsi con caparra di 40 euro entro lunedì 6 Febbraio. 

 

 

ORGANIZZAZIONE: Giovanni 3396210922,  Monica 3473071450 


