
      

              
      1972/2021 – 49 anni Insieme  
   L’Esperienza che fa la Differenza 

 
               SETTIMANA VERDE 
                      ALLEGHE 
                                         22 - 29 AGOSTO 

            
 
 
   

 22 AGOSTO: ELLERA – ALLEGHE 
Ritrovo dei partecipanti ore 04.50 c/o l’agenzia di viaggi. Partenza ore 05.00 in direzione del 
Veneto per poi infine raggiungere il paese di ALLEGHE. Soste durante il viaggio. Arrivo ad 
Alleghe per il pranzo in hotel. Dopo pranzo sistemazione nelle camere riservate, pomeriggio 
libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
22 – 29  AGOSTO: ALLEGHE 
Pensione completa in hotel. Tempo libero e possibilità di effettuare escursioni con il nostro bus 
riservato per passeggiate in montagna.  

  
29 AGOSTO: ALLEGHE - ELLERA 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Perugia, sosta durante il viaggio per il pranzo 
libero. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Ellera. 

 
******************************************* 

 
ALLEGHE :  è un suggestivo paese alpino collocato a quota 1000 metri ed incastonato in posizione panoramica tra le 

 meravigliose vette delle Dolomiti Patrimonio Naturale dell'Umanità UNESCO. Situato sulla riva dell’omonimo ed 
 affascinante lago, Alleghe è sovrastato della maestosa parete nord-ovest del Monte Civetta (3220 m). 
 Diverse sono le ipotesi sull’origine del toponimo Alleghe. Alcuni pensano che si ricolleghi alla parola friulana 
 “àlighe” che significa alga, altri invece sostengono che potrebbe derivare dal verbo latino “àlligo”. Altri ancora 
 suppongono che il nome Alleghe derivi da “alica”, termine collegato con “alicarius” che indica un granaio o la parte 
 superiore della casa dove si riponevano il grano o la paglia. 
 Alleghe è un paese da vivere tutto l’anno: molto frequentata nella stagione invernale per le splendide piste da sci 
 dello Ski Civetta, il più grande comprensorio sciistico del Veneto, durante l’estate è meta ideale per escursionisti, 
 alpinisti, amanti delle passeggiate e del ciclismo (sia stradale che escursionistico) e non solo. Anche in autunno e 
 primavera, quando i colori della natura ed il silenzio rendono l'atmosfera magica ed evocativa, Alleghe è suggestiva 
 località che fa da cornice a splendide passeggiate ed escursioni nelle cime circostanti che sono veramente molte nella 
 zona dell'Agordino, un ricchissimo patrimonio naturale, pochissimo modificato dall'uomo, tutto da scoprire.  

 
Hotel BARANCE: hotel 3 stelle. Situato a solo 1km dal centro della città di Alleghe e a 800 metri dal comprensorio 
sciistico del Civetta, l'Hotel offre camere in stile alpino con balcone, un centro benessere a ingresso libero e un servizio 
navetta ski gratuito. 
Le sistemazioni del Barance sono dotate di TV satellitare a schermo piatto, pavimenti in moquette e bagno con 
asciugacapelli e set di cortesia in omaggio, mentre la connessione Wi-Fi gratuita è disponibile nelle aree comuni. 
La colazione a buffet comprende prodotti dolci e salati, come torte fatte in casa, biscotti, yogurt, cereali, salumi, 
formaggi o uova e pancetta. 
Aperto a pranzo e a cena, il ristorante alla carta serve piatti locali e nazionali e, su richiesta, ricette per regimi dietetici 
particolari. Presso il bar potrete gustare bevande e snack leggeri. 
L'area benessere del Barance Hotel include una vasca idromassaggio, una piscina coperta e una sauna finlandese. 

 
 
 
 



 
VIAGGIARE IN SICUREZZA: Il gruppo sarà composto al massimo di 35/38 persone per consentire il 
distanziamento nel bus, che saranno giornalmente sanificati. Si ricorda che è obbligatorio essere forniti 
di mascherina e guanti e che l’utilizzo degli stessi potrà essere richiesto all’interno degli spazi chiusi e 
durante il viaggio in bus. Sarà misurata la temperatura corperea a tutti i partecipanti prima della salita  
in bus, e potrà essere negato l’imbarco se la temperatura risultasse superiore ai 37.5. 
Si richiede al momento certificazione di avvenuta vaccinazione o in alternativa test anti-genico da 
effettuarsi non più di 48 ore prima della partenza. 
 

***************************************************************  
 

Quota di partecipazione: € 795,00 (min.28 partecipanti) 
ACCONTO: € 350,00 al momento dell’Iscrizione e un documento di Identità 

Supplemento camera singola € 120,00 disponibilità limitata 
 

Prenotazioni entro 15 GIUGNO 
SALDO: entro il 05 AGOSTO 

 
     LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 VIAGGIO in pullman G.T. di ultima generazione con A/C, tv e sedili reclinabili EURO4/5 
 ESCURSIONI in loco ad eccezione di 1 giorno di fermo bus per riposo autista (verranno rispettate 

normative sulla sicurezza anticovid), 
 Pullman a disposizione del gruppo (rispettando gli orari di legge) 
 PENSIONE COMPLETA in hotel comprese le bevande (1/2 lt. acqua e 1/4 lt. vino della casa) 
 BRINDISI di BENVENUTO 
 FESTA di ARRIVEDERCI 
 CENA TIPICA 
 Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio 
 Tessera Club in hotel 
 ASSICURAZIONE Medico-Bagaglio Allianz Global Assistance 
 Tasse e Percentuali di servizio. 

 

La quota NON comprende: Eventuali ingressi, mance. Il pranzo e la cena dell’ultimo giorno. 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel in contanti. Eventuali ingressi non 
previsti nel  programma. Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

 

    Documenti: carta di identità non scaduta e tessera sanitaria. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 
06132 Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax : 075/5149707 

www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 
Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z  

Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 
 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata 
ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza!!! 

 


