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 TRASCORRI LA TUA VACANZA TRA LE BELLEZZE DEI PAESAGGI ALPINI ITALIANI 

 
SOGGIORNI ESTIVI  

PER INDIVIDUALI E FAMIGLIE 
 

 
Per informazioni e prenotazioni scrivere a  

groups@diomiratravel.it 
 

oppure telefonare a 
Adriana Sigilli 393 91 58 172 - Elena Monguzzi 366 145 13 23 
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VENETO 

HOTEL FERROVIA o BELLAVISTA – Calalzo di Cadore (BL) 
Trattamento Hotel in formula roulette 

 

L'Hotel Ferrovia*** si trova a Calalzo di Cadore. Posto all’inizio della Pista Ciclabile delle Dolomiti 
che collega Cortina d’Ampezzo a Calalzo e poi scende fino a Belluno è l’ideale meta per poter 
trascorrere una vacanza di relax. 37 ampie camere e suites con servizi privati, balcone, TV LED 
con SKY TV, telefono diretto, asciugacapelli e cassetta di sicurezza. Tutte collegate ai 4 piani da 
un comodo ascensore e tutte dispongono di collegamento ad internet Wireless. Centro Wellness 
interno che mette disposizione un reparto sauna, il bagno turco, un solarium ed una confortevole 
relax-room. 
Il Park Hotel Bellavista***, si colloca in posizione panoramica sopra il centro del paese con le sue 
70 camere e con i suoi 10 villini privati immersi nel verde adiacenti l'hotel, è in grado di soddisfare 
qualsiasi richiesta. Sala ristorante impreziosita da un caldo caminetto, confortevoli camere, ampi 
spazi ricreativi, un’intima stube, una saletta-lettura, un attrezzato giardino solarium con parco 
giochi e laghetto naturale. 

Partendo dagli Hotels è possibile giungere alle pendici del Gruppo delle Marmarole e alla 
splendida Val d’Oten, base di partenza per i sentieri verso la Cascata delle Pile, il Rifugio Chiggiato 
ed il Rifugio Galassi. Ad un solo chilometro si trova la Borgata di Rizzios con la sua bella chiesetta 
di Sant’Anna; verso valle è possibile godere delle acque termali dell’area archeologica di Lagole. In 
tutta la zona sono possibili passeggiate lungo itinerari segnati dal CAI, il Percorso Vita, la Pista 
Ciclabile “Calalzo-Cortina” (bici noleggiabili alla partenza da rilasciare all'arrivo) ed escursioni in 
jeep e in mountain-bike. In breve tempo sono raggiungibili le rinomate località di Cortina 
d’Ampezzo, incantevole Perla delle Dolomiti; Misurina con le Tre Cime di Lavaredo e Monte Piana; 
Pieve di Cadore, paese natale di Tiziano Vecellio, con i suoi Musei; Cibiana con i suoi Murales ed il 
Museo di Monte Rite, ideato da Messner; Longarone con la Diga del Vajont. 
 

 
Hotel FERROVIA 

 
Park Hotel Bellavista 

 
Camera Ferrovia 

 
Pranzo Ferrovia 

 
Camera Bellavista 

 
Ristorante Bellavista 
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In estate da Giugno a Settembre con trattamento di pensione completa per famiglie 
 
Nessuna animazione in hotel. 
 
L'Hotel garantisce: 
Sanificazione iniziale 
Pulizia camera giornaliera seguendo i protocolli di legge  
La biancheria fornita con lavanderia che ha un protocollo di sanificazione certificato  
 
Trattamento di pensione completa 
Prima colazione non a buffet ma servita al tavolo; 
Pranzo preferibilmente con packet lunch da portare in escursione e preparato al mattino o pranzo 
take away 
Cena servita al tavolo con distanziamento  
 
Prezzo a persona per la pensione completa in camera doppia  
 
Giugno          60 € 
Luglio e Settembre        65 € 
La prima e l’ultima settimana di Agosto (2/9 e 23/30 Agosto)  70 € 
Le 2 settimane centrali di Agosto (9/23 Agosto)    80 € 
 
Riduzione € 5 per la mezza pensione 
Singola con supplemento di euro 15 a notte 
 
Riduzioni 3°/4°/5°letto: 

- 0/3 anni non compiuti sono gratuiti (culla a pagamento euro 10,00 a notte) 
- 3/6 anni non compiuti sconto del 50% 
- 6/12 anni non compiuti sconto del 30% 
- 12/14 anni non compiuti sconto del 20% 
- dai 14 anni in poi sconto del 10% 

 
La quota non comprende : 

- bevande ad eccezione dell'acqua in caraffa 
- tassa di soggiorno da regolare in loco dai 14 anni in poi 

 
 


