
CARNIA E 
DOLOMITI 

03-05 Luglio

Oppure

10-12 Luglio

ATTENZIONE!
Le prenotazioni devono pervenire entro il 
I prezzi dei pernottamenti sono indicativi.

INFO:
Luciano Ciatto:
Phone: 338 7711579
Mail: luciano.ciatto59@gmail.com
Gianni Frigeni
Phone: 333 2198133
Mail: giannifrigeni@gmail.com

BMW Motorrad Club Pingaso
Via del Gaggiolo 1
24040 Arcene (BG)
email: info@bmwmcpingaso.it
Sponsored by BMW Motorrad Rivoltella

Ampi spazi naturali, vette mozzafiato e 
valli spettacolari... ma anche antiche 
tradizioni e un patrimonio culturale che si 
è conservato nel tempo... questa è la 
Carnia. Ricca di luoghi naturali, ma anche 
di storia e di arte, di eventi e tradizioni, la 
Carnia, l'area montana a nord-ovest del 
Friuli Venezia Giulia, offre molteplici 
opportunità per il tempo libero lungo 
l'intero arco dell'anno. 

Le Corbusier per primo ha definito le 
Dolomiti la costruzione più bella al 
mondo, concetto poi ripreso anche da 
Reinhold Messner, che di questa terra è 
originario. Potrete godere questa immensa 
bellezza durante la vostra vacanza in Alto 
Adige/Südtirol: il rosso infuocato che 
accende le Tre Cime di Lavaredo e il 
Catinaccio, i panorami che si godono dai 
sentieridell’Alta Via delle Dolomiti 
durante una ferrata o una gita in mountain 
bike alla scoperta di questo meraviglioso 
territorio dichiarato Patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. 
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CA R N I A  E  D O L O M I T I  

               

                  ITINERARIO: 

                

Camera matrimoniale  
€ 80,00 circa 
 a persona

La quota non comprende: 
Trasferimenti autostradali - carburante - soste caffè 
- pranzi o cene dove non previsto - bevande dove 
non previsto - ingresso alle Grotte di Pradis.

È a oltre 500 metri sul livello del mare, nel 
cuore delle Prealpi Carniche, che riposano 
la bellezza e la tranquillità dell'altopiano di 
Pradis. Centinaia di cavità di origine carsica, 
una natura incontaminata ed un fascino 
antico sono le caratteristiche di questo luogo 
magico, ricco di storia, cultura e tradizioni 
millenarie.

La discesa all'Orrido, con le sue cascate, 
archi naturali, grotte e cavità, è un ambiente 
carsico unico per la sua bellezza. Qui la 
forza della natura e dell'acqua si mostrano a 
noi con tutta la loro potenza e maestosità, un 
atlante di geologia all'aria aperta che ha 
affascinato generazioni di visitatori, dalla 
preistoria fino ai giorni nostri. Già nel 
paleolitico l'uomo di Neandertal ed il 
nostro antenato Sapiens conoscevano 
questi luoghi e ne sfruttavano le loro 
ricchezze, utilizzando le grotte scavate nei 
millenni dal torrente Cosa e Rio Secco come 
ripari per le loro attività di caccia.

Ingresso € 4,50

Grotte di Pradis

Singola € 30,00

Doppia  € 60,00

L'Hotel Valacia vi attende per regalarvi piacevoli momenti nella 
sua sauna, jacuzzi e bagno turco gratuiti. Le camere, dotate di una 
TV a schermo piatto satellitare, vi offriranno vedute sulle 
montagne. Sono tutte dotate di bagno privato con asciugacapelli e 
articoli da toeletta, mentre alcune vantano un balcone. L'area 
benessere e le sale da pranzo presentano pareti o soffitti affrescati. 
Il ristorante vi propone piatti della cucina internazionale ed è 
aperto tutta la settimana. https://hotelvalacia.it/ 

Situato in una verde vallata, l’hotel Alla Pagoda dà la possibilità di 
approfittare di una rilassante vacanza, in mezzo alla pace e la tranquillità 
che le montagne della Carnia offrono ai loro ospiti. Il ristorante 
dell’albergo propone una cucina tipica con piatti genuini dallo schietto 
sapore di un tempo. L'albergo dispone di 10 camere, tutte dotate di 
servizi privati, e di due sale da pranzo, ampio cortile con parcheggio 
privato e giardino.
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