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ALTA BADIA – PARCO DEI CERVI DI SOMPUNT 

Gita Esperienza - A tu per tu con il cervo 
 

      Sabato 25 Giugno 2022 

 

PROGRAMMA: 
 

Ore 6.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, in 

direzione Padova – Belluno – Cortina. Proseguimento per l’Alta Badia e arrivo al Parco dei Cervi di 

Sompunt, un parco di circa 7 ettari di prato e bosco dove trovano riparo più di 30 esemplari di cervi 

e daini, oltre ad altre specie di animali. Accompagnati dal proprietario ci si inoltrerà lungo il 

sentiero per ammirare da vicino gli animali che vivono nella natura incontaminata; un’occasione 

unica per conoscere il cervo da vicino nel suo ambiente e nelle sue abitudini. Terminata 

l’esperienza, si rientrerà al rifugio per il pranzo libero, con possibilità di gustare i piatti tipici della 

cucina ladina. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visitare il parco che offre anche un 

parco giochi e un'area dedicata a simpatici animali della fattoria come pony, asini, conigli, anatre, 

galline e caprette, un’esperienza da vivere adatta a tutta la famiglia; oppure possibilità di una 

passeggiata nei dintorni. Ore 16.30 circa partenza per il viaggio di rientro per le località di partenza. 

Arrivo previsto in serata. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (minimo 40 persone): Euro 58,00 

 

BAMBINI (FINO A 11 ANNI) GRATIS*  
* Supplemento pranzo escluso (se previsto) – Ingressi facoltativi esclusi (se previsti) - L’offerta “Bambini Gratis” è limitata con posti 

contingentati – Ad esaurimento posti si applica lo sconto di Euro 10,00 per Bambino 
 

La quota comprende:  

• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma 

• Ingresso al parco con percorso guidato 

 

La quota non comprende:  

• Le mance, il pranzo libero e quanto non indicato nel programma 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità 

 

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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