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Dolomiti  

ALLEGHE  
(Belluno) 

    

29 Giugno - 9 Luglio 2023 
Speciale 11 giorni 

     

HOTEL ALLA POSTA     m. 942 4 stelle            
Località: Alleghe è una delle località più conosciute e apprezzate dagli amanti della 
montagna e dello sport, grazie alla bellezza del paesaggio e del suo lago. E’ meta 
ideale per trascorrere un piacevole soggiorno in tranquillità ed è punto di partenza per 
passeggiate ed escursioni in bicicletta. 
 
Hotel: L’hotel Alla Posta è una struttura situata nel centro di Caprile, frazione del 
Comune di Alleghe, a circa 4km dal lago. La gestione familiare della famiglia Pra 
garantisce, da più di un secolo, un servizio professionale, attento alle esigenze dei 
clienti, in un ambiente accogliente e rilassante. 
Le camere sono luminose e ampie, arredate in tipico stile montano; sono tutte dotate 
di servizi privati con box doccia e asciugacapelli, tv, telefono, cassaforte, mini-frigo, wi-
fi. 
La cucina propone piatti tipici locali e nazionali, con menu a tre scelte di primi e 
secondi, buffet delle verdure. 
La struttura è dotata di centro benessere, palestra, piscina. A disposizione altri 
ambienti comuni: ampia hall, sala ristorante, sala bar, spazio esterno attrezzato con 
tavolini e sedie. 
A disposizione dei nostri Ospiti: piscina, sala fitness, sauna, bagno turco aromatizzato, 
idromassaggio, doccia emozionale tropicale all’essenza maracuja, doccia emozionale 
rinfrescante all’eucalipto, cascata di ghiaccio, lettini relax e sala massaggi. 
 
1° giorno:   LOCALITA' DI PARTENZA / ALLEGHE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per il Veneto. Arrivo ad Alleghe e 
sistemazione all’hotel Alla Posta. 
Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la bella e caratteristica località. 
Cena e pernottamento. 
 

dal 2° al 10° giorno: ALLEGHE 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax, attività ed eventuali escursioni facoltative nelle vicine vallate. 
 

11° giorno:   ALLEGHE / RIENTRO 
Prima colazione. 
In mattinata rientro alla località di partenza. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   (minimo 35 persone) 
 
29 Giugno – 9 Luglio   11 giorni 
In camera doppia         Euro  870 
Supplemento camera singola      Euro  220 
 
Possibilità di valutare il soggiorno della durata di 8 giorni / 7 notti. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in autopullman GT da Varese, Gallarate, Busto 

• Sistemazione in camere doppie con servizi 

• Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo 

• Bevande ai pasti (1/2 acqua naturale della casa e ¼ vino) 

• Brindisi di benvenuto, Festa dell’arrivederci, Cena tipica 

• Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco 
 
 
 

 
 
 


