
La terrazza sulle Dolomiti di Primiero Iniziative 
in collaborazione con 
Parco di Paneveggio - Pale di San Martino | www.parcopan.org 
Azienda di Promozione Turistica San Martino Primiero Vanoi | www.sanmartino.com 
organizza:

Le Dolomiti ad acquerello  
con Silvia De Bastiani 
Val Canali |19-23 luglio 2015
Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino

Il corso di pittura, della durata di 25 ore circa, si svolge all'aperto. 
E' rivolto a chi pratica ai vari livelli l’arte dell’acquerello; l’insegnante seguirà i 
partecipanti individualmente in base al proprio livello.
Gli iscritti dovranno provvedere in proprio al materiale necessario per il corso.

Insegnante
www.silviadebastiani.it

Programma
Domenica 19|07: arrivo in Val Canali; check in presso l’hotel prenotato; cena
Lunedì 20|07: prima colazione in Hotel; ritrovo presso il centro Le Cesurette, giornata 
dedicata al corso di pittura con pranzo a cestino; cena in hotel. 
Martedì 21|07: prima colazione in hotel; ritrovo presso Villa Welsperg,  Centro Visitatori 
del Parco, corso di pittura in mattinata nel giardino della villa; tagliere di prodotti tipici 
presso il ristorante Al Cacciatore; rientro a piedi alla località Le Cesurette e pomeriggio 
di pittura; cena in Hotel
Mercoledì 22|07: prima colazione in hotel, ritrovo in mountain bike a pedalata assistita 
presso il piazzale dell’hotel Baita La Ritonda, pedalata verso i Prati Piereni e giornata di 
pittura con pranzo a cestino; rientro per l’aperitivo di fine corso; cena in hotel. 
Giovedì 23|07: prima colazione in hotel e check out;  ritrovo presso il centro Le 
Cesurette, mattinata di pittura.

Hotels convenzionati in Val Canali
Albergo Al Cacciatore, Albergo Cant del Gal, Hotel Baita La Ritonda

http://www.parcopan.org
http://www.sanmartino.com
http://www.silviadebastiani.it


Quota di partecipazione
Quota a persona in camera doppia:  € 485,00
Quota a persona in camera singola:  € 535,00

La quota include:
25 ore ca. di corso di pittura; quattro notti in hotel con trattamento di mezza pensione; 
due pranzi a cestino; un tagliere di prodotti tipici; noleggio della mountain bike a 
pedalata assistita per l’escursione del giorno 22/07; un aperitivo di fine corso.
Per i residenti presso l’hotel Cant del Gal e La Ritonda è disponibile un transfer in andata 
ed uno in rientro (1 a/r nella giornata)incluso nella quota, per i trasferimenti a Le 
Cesurette e/o villa del Parco.
La quota non include:
bevande ed extra personali, ingresso al Centro Visitatori del Parco per il giorno 21/07 di 
€3,00/persona da saldare direttamente in loco, materiale per il corso,  tutto quanto non 
espressamente indicato ne La quota include.

Note
Termine ultimo per le iscrizioni: 02 giugno 2015

Le attività potranno subire variazioni nell’ordine e/o venire sostituite con altre di pari 
valore economico, causa meteo.

Il corso viene confermato al raggiungimento di almeno 6 iscritti; 
le iscrizioni vengono chiuse al raggiungimento di 15 partecipanti.

E’ possibile, fermo restando la disponibilità dell'hotel,  richiedere la quota di soggiorno 
anche per accompagnatori e/o per eventuali notti aggiuntive ante/post corso.

Informazioni e prenotazioni
La Terrazza sulle Dolomiti di PRIMIERO INIZIATIVE 
www.primiero.com
info@primiero.com
tel. 0439 762525
Organizzazione tecnica di La Terrazza sulle Dolomiti di Primiero Iniziative 
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