
 

 

UNA GIORNATA A  NEVELANDIA   

IL PARCO GIOCHI SULLA NEVE PIU' 
GRANDE D'ITALIA!!! 

24 febbraio 2020 
Ore 07,00 partenza da Lentiai in direzione di P.N.Alpi, Cadore, Sappada con sosta lungo il percorso. 
Arrivo e giornata libera a Nevelandia, il grande parco giochi sulla neve! 
Il parco si sviluppa su un'ampia area sempre soleggiata a due passi dal centro del paese. 
A Nevelandia tutta la famiglia troverà la sua dimensione! 
I più piccoli potranno passare un’allegra giornata all'interno del parco gonfiabili in compagnia del simpatico 
staff di animazione, grandi e piccini potranno provare una delle tante attività pensate per tutti: le discese con 
i gommoni, la pista per bob e slittini, l'ampia pista di pattinaggio, il circuito delle motoslitte, i quad  il simpatico 
trenino ed altro ancora... 
I più pigri potranno semplicemente rilassarsi al sole in uno dei tanti appositi spazi. 
All'interno del parco si trova anche una comoda area ristoro. 
Il parco si trova nell'area adiacente alle piste "Campetti", ideali per il primo sci a Sappada. 
Da non dimenticare poi c'è Sappy, la buffa mascotte di Nevelandia, entrata nel cuore di tutti i bambini. 
 
IN ALTERNATIVA 
Possibilita’ di praticare lo  sci di fondo (o sci nordico) su un tracciato di alcune decine di chilometri tra i boschi 
e sugli anelli per i principianti.  
E’ presente uno stadio del fondo nel quale si svolgono gare, anche a livello internazionale, e dove si possono 
provare a fare i primi passi in questo sport.  
C’è da ricordare che anche a Sappada sono nati e si sono allenati campioni olimpionici di questa disciplina 
come Silvio Fauner, Pietro Piller Cottrer del gruppo sportivo Camosci; nello snowboard possiamo vantare poi 
i due fratelli Filippo e Giacomo Kratter, quest’ultimo olimpionico nella specialità half-pipe. 
Possibilita’ di noleggiare l’attrezzatura nei negozi sportivi e di usufruire del servizio di Ski bus gratuito con 
partenza nei pressi di Nevelandia. 
 
QUOTA DI VIAGGIO: € 15,00 a persona 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a Nevelandia, pranzo, extra in genere,  tutto quanto non 
indicato in “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 
VIA PIAVE, 5  LENTIAI  - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) TEL. 0437/750796 FAX. 

0437/750834 
www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 
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