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CORTINA – GIRO IN SLITTA CON GLI HUSKY 

Nella natura incontaminata con gli amici a 4 zampe 
 

Sabato 29 Gennaio 2022 
 

PROGRAMMA: 
 

Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, per 

Padova – Mestre - Belluno. Arrivo a Cortina d’Ampezzo fino al centro internazionale Sleddog dove 

sarà possibile effettuare un giro in slitta con gli Husky in un panorama innevato da sogno. Avrete la 

possibilità, con l’aiuto di un assistente, di condurre una vera slitta trainata da 3/4 cani attraverso un 

breve percorso di circa 2 Km; un’esperienza emozionante adatta a tutte le età, da fare almeno una 

volta nella vita! Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata 

nel centro storico di Cortina, con il famoso Corso Italia e la via dello Shopping. Ore 16.30 partenza 

per il viaggio di rientro per le località di partenza. Arrivo previsto in serata. 
 

Nota bene: Si consigliano scarponcini da montagna e abbigliamento adatto alle basse temperature. 

In caso di nevicate intense o condizioni della neve non ottimali, la gita potrebbe essere annullata e 

rinviata a data da destinarsi.  
 

Per partecipare a questa gita è necessario il GREEN PASS (15 giorni dopo il ciclo vaccinale 

completato o entro 6 mesi dalla guarigione) 
 

 

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 88,00 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 
 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma 

• Giro in slitta con gli Husky con assistenza e assicurazione inclusa 
  

La quota non comprende: 

• Gli ingressi, le mance, il pranzo libero e tutto quanto non espressamente indicato nel 

“Comprende” 
 

DOCUMENTI: Carta d’identità 
 

Si richiedono nome, cognome e codice fiscale di tutti i partecipanti, almeno 1 settimana prima 

della gita. 
 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 5.25 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 5.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 6.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  
 

Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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