
      

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

 
              SETTIMANA VERDE 
                  ROCCA PIETORE  
                                         01 – 08 AGOSTO 

        
 

 

 01 AGOSTO: PERUGIA – ROCCA PIETORE 
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 ROCCA PIETORE. Soste durante il viaggio. Arrivo 
in hotel per il pranzo. Dopo pranzo sistemazione nelle camere riservate, pomeriggio libero. Cena 
in hotel e pernottamento. 
 
02 – 07 AGOSTO ROCCA PIETORE 
Pensione completa in hotel. Tempo libero e possibilità di effettuare escursioni con il nostro bus 
riservato per passeggiate in montagna.  

  
08 AGOSTO: ROCCA PIETORE 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Perugia, sosta durante il viaggio per il pranzo 
libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Perugia. 

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

Rocca Pietore: è un comune dell’Alto Agordino con numerose frazioni e un territorio molto ampio,  
che dalle rive del lago di Alleghe arriva fino agli oltre 3.000 metri della Marmolada.Il territorio di Rocca 
Pietore si estende sulla destra orografica del torrente Cordevole, dalla località Masarè sul lago di  
Alleghe, fino alla frazione di Saviner di Laste, quando si inoltra, invece, lungo la valle del torrente  
Pettorina. Appaiono discoste rispetto al centro principale del comune le frazioni di Laste,  
Sopracordevole e Digonera con i relativi abitati sparsi.Il nome Rocca Pietore, in ladino La Ròcia,  
sembra derivare da un’antica torre fortificata, una rocca appunto, che sorgeva sul colle dove oggi  
si trova il centro della frazione principale. La storia di Rocca Pietore ha sempre avuto una forte 
connotazione di autonomia della comunità, che per un periodo è stata anche sotto il dominio tirolese  
e della Repubblica di Venezia. Un territorio questo che è sempre stato di confine tra le influenze di area 
germanica - il principato vescovile di Bressanone prima, l’Impero Austroungarico poi - e quelle venete. 

Hotel Venezia: si trova a Saviner di Caprile, racchiuso nella suggestiva cornice naturale creata dal massiccio 
del Civetta e il rinomato scenario della Marmolada, regina delle Dolomiti bellunesi. Situato in una posizione 
strategica, si trova a pochi minuti dagli impianti di risalita di Alleghe, e a due passi dall’abitato 
di Caprile. L’Hotel Venezia, ospitato in una struttura realizzata nel più tradizionale stile dolomitico, riserva ai 
suoi clienti un’accoglienza calorosa e cordiale. 
La conduzione familiare è coordinata dalla famiglia Daurù, che gestisce l’albergo dal 1947 e che vi ospiterà in 
un ambiente piacevole, caldo e confortevole. 
Immersi nella natura incontaminata delle montagne bellunesi, ora patrimonio mondiale 
Unesco, trascorrerete le vostre vacanze in serena armonia con il paesaggio. 
L’Hotel Venezia si trova nel cuore del Dolomiti Superski, luogo di partenza ideale per ogni tipo di vacanza 
sportiva o rilassante, sia d’estate che d’inverno. Questa posizione privilegiata consente di avere una 
vastissima offerta di attività per tutti i gusti e le stagioni. D’estate potete fare passeggiate ed escursioni in luoghi 
meravigliosi e con panorami mozzafiato, mentre nella stagione fredda qualsiasi sport invernale e divertimento 
sulla neve è raggiungibile subito e senza difficoltà. Per chi invece preferisce una vacanza riposante e a tutto 
relax, la nostra Spa è proprio quello che ci vuole! 

 
 
 
 



 
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. 
 

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

Quota di partecipazione: € 815 (min.25 partecipanti) 
€ 795 (min. 30 partecipanti) 

ACCONTO: € 350,00 al momento dell’Iscrizione e un documento di Identità 
Supplemento camera singola € 85,00 disponibilità limitata 

 

Prenotazioni entro 18 GIUGNO 
SALDO: entro il 20 luglio 

 
     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) 
 Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio 
 ASSICURAZIONE Medico-Bagaglio Allianz Global Assistance 
 Tasse e Percentuali di servizio. 

 

La quota NON comprende: Eventuali ingressi, mance. 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!!! 

 


