
 

 
 

O.C.R.A.D.  Regione  Veneto 
 
Inizio stagione invernale sulle montagne della Val Fiorentina in Cadore  dal pranzo di  sabato 5 dicembre 2015 al 
pranzo di  martedì 8 dicembre 2015  soggiorno  di 3 notti  4 giorni sul Cadore presso Hotel Nigritella*** Selva di 
Cadore –Santa Fosca (BL)  all’insegna degli sport invernali, del relax di montagna e della storia. 
Possibilità in loco ed a pagamento  di corsi di sci e snowboard, per qualsiasi livello. 
Programma: 
Partenze:  da Rovigo ore 07,30  difronte “C.C. Le Torri”; da Rovigo ore 07,35 viale Porta Adige difronte Hotel 

Cristallo; da  Padova ore  08,00  Via Canaletta difronte parcheggio scambiatore accanto IPERSELF AGIP;  

da  Mestre  ore 08,30   stazione ferroviaria difronte Hotel  Plaza. 
Arrivo a Santa Fosca ore 12,30 circa,  
sistemazione in albergo in  CLASSIC ROOM per 2/3 pers., con doccia/ vasca, wc, asciugacapelli, TV-sat, telefono, 
cassaforte, frigobar .  
ore 13,00 ritrovo in albergo per il pranzo 
Ore 15,00 visita guidata al museo, “Vittorino Cazzetta” dove tra l’altro è custodito “l’Uomo di Mondeval”. 
Ore 20,00 circa rientro in albergo per la cena. 
Domenica 6, lunedì 7 e mattinata di martedì 8 dicembre  tempo libero a disposizione personale. 
Martedì 8 dicembre: 
ore 13, 00 ritrovo in albergo per il pranzo: 
ore 16,00 ritrovo in albergo per il viaggio di ritorno con partenza da Santa Fosca ore 16,30. 
Il soggiorno (in base al trattamento scelto), è comprensivo di servizio, IVA e include: 
☼ Drink di benvenuto; ☼ Bevande ai pasti (acqua, vino della casa, bibite); ☼ Ricca prima colazione a buffet; 
☼Cena con buffet d’insalate ed antipasti e menù a scelta a 3 portate con servizio al  tavolo; ☼ Piatti speciali per 
bambini, vegetariani, celiaci ed altre intolleranze; ☼ Serate gastronomiche; 
☼ Piscina coperta con angolo idromassaggio per adulti e bambini (NON termale, temperatura acqua 28 gradi,        
cuffia obbligatoria); 
☼ Servizio navetta da/per gli impianti di risalita di Pescul (1km); ☼ Reception 24 ore; ☼ Accesso internet Wi-Fi in 
tutto l'Hotel; ☼ Quotidiani principali a disposizione e angolo TV sat nella hall; ☼ TV info alla reception 
(programma hotel, eventi, …); ☼ Aperitivo settimanale. 
E….…per gli sportivi 
☼ Area con attrezzi fitness, biliardo, biliardino. 
☼ Deposito sci con scaldascarponi. 
E……. per i più piccoli: 
☼ Per mamme e baby: culle, letti con spondine, seggioloni, angolo attrezzato per  riscaldare pappe e biberon in sala 
da pranzo, vaschette bagno (su richiesta),  
☼ Menù per bambini; posateria, piatti e tovaglie (su richiesta); orari dei pasti flessibili (su richiesta) 
☼ Servizio di miniclub “Nigrilandia” e animazione dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 22.00 per bambini 
dai 4 ai 12 anni.  
☼ Spaziosa area giochi all’interno  con giochi adatti alle diverse fasce d’età;  ☼ Piccola biblioteca e videoteca 
 
SCONTO bambini su letto aggiunto con 2 adulti paganti:  
- fino a 2 anni compiuti =  Gratis 
- da 3 a 6 anni compiuti = - 50% 
- da 7 a 11  anni compiuti = - 30% 
- da 12 a 13  = - anni compiuti 20% 
- dai 14 anni 3° Letto= -10% 
 
Servizi extra a pagamento e facoltativi: 
☼ Bar con snack; ☼ Internet point nella hall; ☼  Sauna,  bagno turco,  zona relax  e angolo tisane (su prenotazione 
ed a pagamento);  ☼ Servizio babysitting (su richiesta ed a pagamento). 
 
 

 


