IN SLITTA CON GLI HUSKY

ALPI GIULIE
17 GEN | 07 FEB | 07 MARZO
Incantevole escursione nella natura incontaminata
delle Alpi Giulie a bordo di una slitta trainata dai
cani Husky! In Cabinovia fino al Monte Lussari, dove
il panorama sulle alpi friulane lascia senza parole.
Una giornata Speciale!
PROGRAMMA
Partenza alla volta del cuore delle Alpi Giulie a pochi
km da Tarvisio per incontrare delle creature davvero
speciali: i Cani Siberian Husky presso la Scuola
Internazionale
mushing-sleddog!
Dopo
una
breve
lezione teorica sulla preparazione e conduzione della
slitta, si partirà per un’escursione unica, da soli alla
guida della slitta trainata dai cani hunsky, assistiti a
distanza dagli istruttori, lungo un percorso di circa 4 km
lungo candidi paesaggi innevati, abbracciati dalla pace
e dal silenzio. Nell’attesa di intraprendere questa
magica esperienza, si potrà conoscere da vicino i cani
siberiano husky e i loro musher. L’escursione durerà
circa un’ora, tra spiegazioni ed giro in slitta, è adatta a
persone di tutte le età, i bambini piccoli saranno aiutati
nella conduzione dagli istruttori o trasportati nella sacca
della slitta.
L’abbigliamento consigliato è quello classico da sci, con
giacca a vento, guanti e berretto, scarpe tipo doposci o
da trekking (non ingombranti), per permettere di
muoversi agilmente.
Riprenderemo poi il pullman verso la base del Monte
Lussari, da dove si salirà in Cabinovia (inclusa andata e
ritorno) fin sulla cima del Monte dove si trova il piccolo
e delizioso borgo, con il Santuario “dei tre popoli”,
luogo di pellegrinaggio per le genti delle nazioni
confinanti. Tempo libero nel villaggio da dove ad ogni
angolo, meteo permettendo, vi attende un panorama
mozzafiato sulle Alpi circostanti. Pranzo tipico in
ristorante, rientro in prima serata.

Quota per persona € 120
Include: Pullman Gran Turismo; Escursione in slitta trainata
dai cani husky (durata totale 1h circa);Pranzo in ristorante
con bevande (1/4 vino, ½ acqua e caffè); Cabinovia da/per il
Monte Lussari; Accompagnatore AbacoViaggi; assicurazione.
Per info e prenotazioni: CVViaggi
Via Barche 38 - MIRANO VE
TEL0415703812 - INFO@CVVIAGGI.IT
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

