
Cortina d’Ampezzo
19-25 febbraio 2017

36a SETTIMANA
SULLA NEVE

La Presidente Katia Tafner
e le Socie tutte sono liete di invitarVi

a partecipare alla

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA
Club di Cortina d’Ampezzo



• 19 febbraio domenica
 - ore 18.00 Hotel Ancora cocktail di benvenuto

• 20 febbraio lunedì
 - ore 10.00 partenza da Rio Gere per una magica ciaspolata attraverso l’antico lariceto fino al rifugio 

Mietres (possibilità di salire in motoslitta)
 - ore 12.30 pranzo presso rifugio Mietres con proposte della tradizione locale

• 21 febbraio martedì
 - ore 9.30 partenza davanti Hotel de La Poste di Cortina per una gita a Dobbiaco “porta delle Dolomiti”
 - Passeggiata in Val Pusteria - casa di Mahler, dove il grande compositore si ritirava per concentrarsi 

tra boschi e montagne
 - ore 13.00 colazione presso la “cantina del castello” Schloss Keller, accogliente ristorantino nel cuore 

della piccola cittadina pusterese
 - Rientro a Cortina previsto per le ore 17.00

• 22 febbraio mercoledì
 - ore 9.00 facoltativa attività sportiva in compagnia di Kristian Ghedina, il più vittorioso discesista 

italiano nella storia della Coppa del Mondo di Sci Alpino
 - ore 16.30 Hotel Europa sede del nostro Club
 - The dell’Amicizia: scambio di idee ed esperienze tra i Club italiani e stranieri
 - ore 19.30 Buffet di fine incontro e piano bar

• 23 febbraio giovedì
 - ore 10.00 facoltativa ciaspolata nel Parco delle Dolomiti d’Ampezzo in compagnia del guardia parco 

Giordano Menardi nel paradiso di Antruiles
 - ore 19.30 cena di carnevale presso il ristorante Crignes col celebre illusionista Maxim
  Dress code: costume e maschera in tema “Il Circo”

• 24 febbraio venerdì
 - ore 10.00 facoltativa rigenerante passeggiata di meditazione nel bosco, assieme al maestro yoga 

Stefano Lorenzi,  nella natura delle Dolomiti
 - ore 19.30 Ristorante Meloncino Al Camineto per interclub Valle Umbra “La famiglia Melon ab-

braccia la tradizione di Valle Umbra con la collaborazione della cuoca Maria Luisa Scolastra”.
 Cena di gala con vista sulla conca ampezzana ai piedi del maestoso gruppo delle Tofane
 Al termine della conviviale sarà possibile acquistare alcuni prodotti tipici della Valle Umbra a sostegno 

delle popolazioni terremotate del centro Italia

• 25 febbraio sabato
 - ore 18.00 Miramonti Majestic Grand Hotel incontro con Aldo Cazzullo in occasione della rassegna 

Una Montagna di Libri per la presentazione del suo ultimo libro “Le donne erediteranno la terra”
 Segue cena di chiusura della 36° Settimana sulla Neve in compagnia dell’Autore nella magica cornice 

dello storico hotel ampezzano

Per chi desidera vivere la montagna tra relax e benessere il Faloria Mountain Spa Resort
mette a disposizione pacchetti agevolati per l’utilizzo del proprio Chalet del Benessere

In accordo con l’Ufficio Skipass di Cortina sarà da quest’anno possibile acquistare
lo skipass giornaliero a prezzo agevolato per tutte le socie Soroptimist

Le attività facoltative non sono incluse nel pacchetto

PROGRAMMA



SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare entro il 25 gennaio 2017 a

soroptimistclubcortina@gmail.com
o via fax +39 0436 866313

Socia

Indirizzo

Telefono                                             Cell.

E-mail

Club

Ospiti

Hotel selezionato

Opzioni:

• Dal 19 al 25 febbraio 2017 €  450,00
• Dal 22 al 25 febbraio 2017 € 350,00

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario
presso la Cassa Rurale e Artigiana di Cortina d’Ampezzo
cc. 11905 intestato a Soroptimist Club di Cortina d’Ampezzo

IBAN IT 78 O 08511 61070 0000000 11905

Soroptimist International d’Italia
Club di Cortina d’Ampezzo



I prezzi si intendono per camera a notte con prima colazione
Tassa di soggiorno esclusa

HOTEL CONSIGLIATI
Quando prenotate identificatevi come “Soroptimist”

DUS B&BCamera doppia
B&B

Camera singola
B&B

s
HOTEL FALORIA MOUNTAIN 
SPA RESORT
info@faloriasparesort.com
tel. +39 0436 2959


HOTEL ANCORA
info@hotelancoracortina.com
tel. +39 0436 3261


HOTEL CORTINA
info@hotelcortina.com
tel. +39 0436 4221
fax +39 0436 860760


HOTEL CRISTALLINO
info@hotelcristallino.com
tel. +39 0436 4690


HOTEL DE LA POSTE
info@delaposte.it
tel. +39 0436 4271
fax +39 0436 868435

 - € 250,00 € 200,00

 - € 370,00 € 277,00

€ 150,00 € 250,00 € 200,00

€ 143,00 € 243,00 € 188,00

 - € 190,00 € 136,00

€ 156,00 € 252,00 € 202,00


HOTEL EUROPA
heuropa@sunrise.it
tel. +39 0436 3221
fax +39 0436 868204



I prezzi si intendono per camera a notte con prima colazione
Tassa di soggiorno esclusa

HOTEL CONSIGLIATI
Quando prenotate identificatevi come “Soroptimist”

DUS B&BCamera doppia
B&B

Camera singola
B&B

€ 89,00 € 150,00 € 102,00

€ 65,00 € 100,00 € 75,00

€ 80,00 € 150,00 € 120,00

€ 115,00 € 195,00 € 145,00

 - € 140,00 € 103,00

 - € 140,00  -

DA BEPPE SELLO
info@beppesello.it
tel. +39  0436 3236


HOTEL OLIMPIA
info@hotelolimpiacortina.com
tel. +39 0436 3250
fax +39 0436 868526


HOTEL CAPANNINA
info.capannina@uappala.com
tel. +39 0436 2950


HOTEL MENARDI
info@hotelmenardi.it
tel. +39 0436 2400
fax +39 0436 879932


HOTEL BELLARIA
info@hbellaria.it
tel. +39 0436 2505


HOTEL DES ALPES
info@desalpescortina.it
tel. +39 0436 862021
fax +39 0436 868165



HOTEL CONSIGLIATI
Quando prenotate identificatevi come “Soroptimist”

DUS B&BCamera doppia
B&B

Camera singola
B&B

€ 105,00 € 180,00 € 145,00

€ 90,00 € 150,00  -

€ 35,00 € 60,00  -

€ 77,00 € 128,00 € 113,00

€ 80,00 € 120,00 € 80,00

€ 120,00 € 160,00  -

€ 80,00 € 130,00 € 110,00


HOTEL ROYAL
info@hotelroyalcortina.it
tel. +39 0436 867045
fax +39 0436 879273 


HOTEL TRIESTE
info@hoteltriestecortina.it
tel. +39 0436 2245 / 2245
fax +39 0436 868173


HOTEL FIAMES
hotelfiames@gmail.com
tel. / fax +39 0436 2366


HOTEL MYRIAM
hmyriam@libero.it
tel. +39 0436 2665


HOTEL PRINCIPE
info@hotelprincipe.it
tel. +39 0436 860048
fax +39 0436 860524


HOTEL REGINA
info@hotelreginacortina.com
tel. +39 0436 2797
fax +39 0436 862147


HOTEL PONTECHIESA
info@hotelpontechiesa.it
tel. +39 0436 2523



COME RAGGIUNGERE
CORTINA D’AMPEZZO

Aereoporto Marco Polo di Venezia

Stazione Ferroviaria Venezia-Mestre

Servizio di collegamento pullman Cortina Express
info@cortinaexpress.it - tel. +39 0436 867350

Per informazioni:
soroptimistclubcortina@gmail.com

Presidente
Katia Tafner

+39 335 5925571
katia.tafner@gmail.com 

Per prenotazioni:
Tesoriera

Andreina Albicini Ghedina
+39 333 6530445
ghedina.p@alice.it

Soroptimist International d’Italia
Club di Cortina d’Ampezzo


