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Iniziativa per i soci del Circolo 

25-28 giugno 2020 

Un verde soggiorno 
In collaborazione con Circolo Ricreativo Autorità Portuale di 

Genova 
 
“Se vuoi vedere le valli, sali in vetta ad una montagna; se vuoi vedere 
la vetta di una montagna, sali su una nuvola; se invece aspiri 
a comprendere la nuvola, chiudi gli occhi e pensa.”                     
KHALIL GIBRAN 

 

A San Cassiano presso HOTEL TOFANA EXPLORER'S HOME le montagne e le 

vette più belle vi aspettano per regalarvi avventure a piedi o su 2 ruote. Che si tratti 

di passeggiate, arrampicate o tour in bicicletta, l’incantevole paesaggio naturale 

delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell’UNESCO, vi lascerà senza fiato. 
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Programma 
 
Giovedi 25 giugno 2020  
 
ore 6:30 partenza con pullman 30 posti da Genova Via Fanti d’Italia  

ore 13 circa Pranzo  - degustazione  di cucina ladina presso l’antico e tradizionale Maso 
Runch, Maso attivo ininterrottamente da oltre duecento anni. 
 

 
Maso Runch 
 
Nel primissimo pomeriggio arrivo presso l’Hotel Tofana  
Sistemazioni nelle camere, 
Il soggiorno prevede la totale libertà di organizzazione  del tempo. 
Ogni giorno, chi desidera, potrà comunque partecipare a facilissime escursioni in gruppo adatte 
anche a famiglie con bambini. A circa 300 metri dall’Hotel è attiva l’Ovovia Piz Sorega che 
permette di raggiungere con facilità il comprensorio escursionistico Bear Park Piz Sorega ricco 
di sentieri da percorrere a piedi o in mtb.  
E’ prevista, ma non obbligatoria, una visita pomeridiana e serale a  Corvara. 
 
Domenica 28 giugno 2020 
Ore 15:30 circa  rientro per Genova 
 
  
Il nostro Hotel TOFANA EXPLORER'S HOME 

 
               Sauna finlandese a 85°C 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La quota comprende: 
• Ricchissima  colazione a buffet con angolo vegano per fare il pieno di energia 

 Mezza pensione escluse bevande - Menu serale di quattro portate con possibilità di scelta e        
ogni giorno buffet di insalate e verdure –, 

• Puro relax nella Sky SPA, 
• Sauna finlandese a 85°C 
• Cabina a infrarossi a 60°C 
• Whirlpool riscaldata a 34°C sulla terrazza, con vista a 360° sulle Dolomiti 
• Sala relax panoramica 
• Sala Yoga e  HYPERLINK "https://www.hoteltofana.it/it/hotel-tofana-benessere/yoga-

pilates-p418.html" con vista panoramica 
• Sala cardio-fitness panoramica attrezzata con tapis roulant, spin bike e stepper 
• Sala attrezzi Crossfit con stuoie e pesi 
• Tappetini da ginnastica e attrezzature varie, come bosu, kettlebell e med ball 
• Angolo del tè con selezione di varietà biologiche 
• Borsa wellness con accappatoio, asciugamani per la sauna e ciabattine 
• Massaggi e trattamenti di bellezza prenotabili su richiesta 
• 10% di sconto sull’attrezzatura a noleggio 
• Consulenza per tour in bicicletta 
• Noleggio bici elettriche direttamente in hotel  
• WIFI gratuito 
• Pranzo presso Maso Runch 
• Viaggio in pullman 30 posti 
• Accompagnatore 
• Assicurazione 

La quota non comprende: 
• i pasti non menzionate 
• tutto quanto non espressamente indicato ne: la quota comprende 
 
QUOTA di partecipazione (in camera doppia)  € 490,00  
 supplemento camera singola € 86.00  
operazione IVA assolta  AI SENSI dm 30/7/99 – Pacchetto 74 ter 
 
Organizzazione Tecnica: Agenzia Cadmo Consulenza Viaggi Srl – Genova Aut. n. 390669 
Provincia di Genova 
 
L'agenzia Cadmo è in regola con le nuove procedure relative al Fondo di Garanzia: In qualità di 
socio ordinario del Fondo Vacanze Felici la Sua agenzia soddisfa le disposizioni di cui al D.L. 
23/05/2011 nr. 79Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo – art. 50 e modifiche 
intercorse con L. 29/11/2015 nr. 11 per la organizzazione e rivendita di servizi turistici denominati 
“pacchetti” 
  

Per aderire si  richiede immediata prenotazione senza caparra  
Il versamento della caparra  di euro  260,00 è previsto entro il 26 marzo 2020, 

mentre il saldo è previsto entro il 15 giugno 2020. 
Si invita, pertanto,  chi è interessato all’iniziativa, ad affrettarsi ad effettuare 

l’iscrizione. Il numero dei partecipanti sarà limitato a 20 persone. 
 

Per informazioni contattare i numeri telefonici (010 2899 401 – 403). 
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