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Guardare le Dolomiti Unesco World Heritage

dall’alto è il miglior modo per apprezzare la

bellezza di queste meravigliose montagne. 

 

Attraverso un emozionante esperienza di

volo in elicottero potrai goderti la vista

suggestiva sulle Dolomiti, ti sembrerà di

poterle toccare con un dito. Consigliamo il

momento del tramonto per godere

dell’effetto unico dell’Enrosadira.

 

• Punto di Partenza e di arrivo: Eliporto di

Fiames 

• Abbigliamento consigliato: normale

invernale

• Durata del volo: 15 o 20 minuti 

QUOTAZIONI:
15 min. € 540 

20 min. € 720
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SAFARI TOUR 
IN MOTOSLITTA
In assoluto le cime più famose delle Dolomiti

ed un vero Highlight paesaggistico.
Con partenza dal Lago Antorno, 15km di
percorso per una durata di circa un’ora
verso le 3 Cime di Lavaredo, in cui ogni

partecipante avrà il piacere di guidare con
le proprie mani una motoslitta sulla neve.

 
• Punto di partenza: Lago Antorno 
• Durata: 40 minuti circa
• Numero max partecipanti: 15/20 pp
• Abbigliamento: normale da sci 
Assicurazione e tesseramento CSEN 
inclusi 

QUOTAZIONI: 
con accompagnatore minimo 2 persone, 
€ 90 a persona.
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SLITTATA TRE
CIME DI

LAVAREDO
Sei pronto a goderti una giornata in Malga
con vista sulle Tre Cime di Lavaredo? 
Si partirà seduti sul carrello della Motoslitta
da Lago Antorno verso il Rifugio Auronzo in
cui la Guida Alpina vi intratterà con nozioni
storiche e naturalistiche. Una volta arrivati
ai piedi delle famose Tre Cime di Lavaredo,
tornerai a valle attraverso una divertente
discesa in slittino per circa 5 km.

• Salita in motoslitta, slittino per la discesa,
assicurazione e tesseramento CSEN
• Durata: 1,5 ora
• Punto di partenza: Lago Antorno 

QUOTAZIONI:
49,00 €/persona. 
Salita in motoslitta, slittino per la discesa,
assicurazione e tesseramento CSEN 
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CIASPOLATA
Un modo unico per esplorare le montagne, immersi nella

neve e nel patrimonio dell’UNESCO delle Dolomiti. 
Gli ospiti saranno accompagnati in una semplice

passeggiata da decidere di volta in volta con la guida in
base alla preparazione fisica degli ospiti, con l’obiettivo

comune di raggiungere un posto panoramico dove la
guida organizzerà una merenda ad alta quota.

 
• Punto di partenza: Parco Naturale delle Dolomiti e di
Cortina d’Ampezzo o zone limitrofe
• Itinerari: facili passeggiate nel bosco o escursioni più
impegnative in quota
• Durata: a seconda della preparazione e
dell’allenamento del partecipante
• Equipaggiamento e abbigliamento: normale
abbigliamento da sci, cercando di vestirsi a più strati e
provvedendo sempre ad infilare nello zaino una maglietta
di ricambio per la fine della gita. Obbligatorio munirsi di
scarponi da trekking invernali.
• Assicurazione e tesseramento CSEN inclusi 

QUOTAZIONI:
1 persona € 380 al giorno, 
2 partecipanti € 415 / 207,5€ per persona
3 partecipanti € 450, / 150,00 € per persona
4 partecipanti € 485 / 120,00 € per persona
5 partecipanti € 500 / 100,00 € per persona

Escursioni organizzate con Guida Alpina. La durata e
l’itinerario dell’atività verranno concordate con la Guida
Alpina la sera prima della passeggiata. 
Il prezzo comprende le Ciaspes e bastoncini. 
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