
Ultima colazione al Bon Tajer e check-out dalle came-
re entro le ore 10.00 prima della partenza. 

Il nostro staff sarà a disposizione per indicarvi altri 
luoghi nteressanti da visitare sulla via del ritorno 
a casa, o per rifornirvi dei prodotti tipici del Bon 
Tajer per portare a casa con voi un po’ dei sapo-
ri della Valbelluna: salumi, formaggi, confetture, 
marmellate, succo di mele, sciroppi, sidro e idro-
mele... c’è l’imbarazzo della scelta. 

Augurandoci che il soggiorno sia stato di vostro 
gradimento l’Agriturismo Bon Tajer vi saluterà 
con un piccolo presente da portare con voi. 

Escursione giornaliera in bicicletta lungo le campagne 
tradizionali della Valbelluna.

Con un pulmino verremo portati nel paese di Lima-
na, da dove partiremo in sella alle nostre biciclette 
per scoprire le bellezze naturalistiche delle campa-
gne della Valbelluna. 

Lungo il tragitto visiteremo l’azienda agricola 
Mintha, dove vengono coltivate e lavorate erbe 
aromatiche ed officinali con metodi biologici. 
Pranzo presso la bruschetteria El Mighelon.

Noleggio e trasporto biciclette a cura di RAL 
Bike.
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Arrivati all’Agriturismo Bon Tajer i partecipanti ver-
ranno accolti e accompagnati ai loro alloggi esclusivi 
realizzati secondo la tradizione montana bellunese. 

Durante il pomeriggio gli ospiti saranno liberi di 
visitare l’Azienda Agricola Bon Tajer, oppure di 
passeggiare nei dintorni ammirando lo splendido 
panorama sulle Dolomiti UNESCO e sulla Valbel-
luna. 

Alle ore 20.00 verrà servita la cena del Bon Tajer, 
durante una serata di introduzione alle meravi-
glie naturalistiche della Valbelluna, delle Dolo-
miti e delle Prealpi Bellunesi.

Dopo un’abbondante colazione andremo alla scoperta 
della valle di S. Martino, incastonata tra le vette del 
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, risalendo uno 
dei torrenti più incontaminati della Valbelluna, con 
le sue cascate e giochi d’acqua. Visiteremo anche la 
magica foresta di Pian dei Violini.

Dopo pranzo andremo alla scoperta della Valle del 
Mis, dove ammireremo i Cadini del Brenton e la 
Cascata della Soffia: due gioielli naturali frutto 
del lento e incessante lavoro dell’acqua che, nei 
millenni, ha cesellato le tenaci rocce dolomitiche 
creando ambienti unici e spettacolari.

Al mattino partiremo alla scoperta dei grandi panora-
mi e delle splendide fioriture alpine salendo su un’ec-
cezionale belvedere dal quale la vista spazia dalle 
Dolomiti alla laguna di Venezia. Qui visiteremo il 
più completo giardino botanico della provincia di 
Belluno dove, tra le tante cose, potremo ammirare 
alcune varietà floristiche molto rare ed endemiche.

Dopo il pranzo a base di piatti locali in un tipico 
ristorante di montagna visiteremo la Val dell’Ar-
do, dove con una breve escursione entreremo in 
una delle forre fossili più affascinanti e spet-
tacolari della provincia. L’atmosfera magica 
di questo luogo ci proietterà nel mondo delle 
leggende.

Dopo colazione faremo un’escursione sul belvedere più 
fiorito della Valbelluna. Una facile passeggiata tra 
distese di crochi, genziane e orchidee ci porterà sulla 
sommità del Monte Avena; da qui la vista può spa-
ziare su tutta la conca della Valbelluna, dominata 
dalle vette del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
e dalle Prealpi.

Pranzo presso la Birreria di Pedavena, la più 
grande d’Italia. Nel pomeriggio visita al birrificio 
Fabbrica di Pedavena, storico impianto con oltre 
100 anni di attività. Al termine della visita ci 
attenderà la degustazione delle numerose tipo-
logie di birra prodotte con metodi tradizionali.

1 PAX 2 PAX 2 PAX + 
BAMBINO

2 PAX + 
2 BAMBINI

COSTO PER LA VACANZA 633 € 1244 € 1517 € 1790 €

INFO E PRENOTAZIONI
www.alpinia.eu
info@alpinia.eu

Le bevande durante i pasti sono incluse. L’offerta per i bambini è valida fino ai 10 anni di età, con 
alloggio su letto aggiuntivo nella camera dei genitori. Durante le escursioni i bambini devono avere 
un accompagnatore. Per maltempo o cause di forza maggiore le attività proposte possono essere so-
stituite con delle valide alternative volte alla scoperta del territorio, senza sovrapprezzi. Il Pacchetto 
Vacanza è disponibile solamente in date prefissate; per informazioni contattare info@alpinia.eu. 
Per date personalizzate è richiesta la partecipazione di un minimo di 3 persone. Per soggiorni più 
lunghi contattare l’Agriturismo Bon Tajer: info@bontajer.it
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