
 

 
GITA A COGNE 

in occasione della famosa “ 
DEVETEYA”, 

 la discesa delle mandrie dagli 
alpeggi 

 

Dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 
 
1° giorno: VALBELLUNA-COGNE 
Partenza dalla Valbelluna in direzione di Verona, Milano con 
delle brevi soste lungo il percorso. 
Pranzo pic-nic organizzato dall’agenzia con porchetta, 
formaggio, pane, sottaceti, dolci, acqua, vino, ecc… 
Nel pomeriggio arrivo a Cogne, sistemazione in hotel e tempo 
libero per iniziare a conoscere questa splendida località ai piedi 
del Gran Paradiso. Cena in hotel e pernottamento. 
2° giorno: COGNE E LA DEVETEYA 
Colazione in hotel e tempo libero per partecipare alla Deveteya, 
la discesa delle mandrie dalle montagne, un evento che riesce a 
coniugare natura, cultura e tradizioni, assolutamente da non 
perdere!!! 
Ci sarà anche un’esposizione fieristica. 
Pranzo libero con possibilità di degustare i menu tematici “Les 
Saveurs du blè et de l’alpage” presso i ristoranti aderenti 
all’iniziativa. 
Cena tipica in hotel con serata finale in taverna. 
Pernottamento. 
3° giorno: IVREA-VIVERONE-VALBELLUNA 
Colazione in hotel, caricamento dei bagagli in pullman e 
partenza per il rientro con sosta ad Ivrea per la visita guidata di 
2 ore circa.  
E’ una bella città che deve la sua fama all'Olivetti e al 
Carnevale, fatto con il lancio delle arance. 
Il suo centro storico offre diversi monumenti da vedere; 
interessante il castello fatto edificare nel 1357 da Amedeo VI da 
Savoia, il Duomo, il Santuario di Monte Stella. 
Pranzo in ristorante tipico a Viverone, vicino all’omonimo lago. 
Nel pomeriggio continuazione del viaggio, soste lungo il percorso 
e arrivo in serata nei luoghi di partenza. 
 
QUOTA DI VIAGGIO: € 399,00 a persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; n.02 notti presso “WELLNESS HOTEL MADONNINA DEL 
GRAN PARADISO” con sistemazione in camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza 
pensione con cena à la carte; pranzo pic-nic il 1° giorno; pranzo in ristorante presso il Lago di Viverone  
il 3° giorno; cene in hotel il 1° e 2° giorno; bevande ai pasti (¼ vino +½ acqua); servizio guida ad Ivrea il 
3° giorno; Set per il centro benessere (accappatoio, ciabatte, telo piscina e telo sauna); assicurazione 
medico-bagaglio; accompagnatore d’agenzia 



 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; pranzo del 2° giorno; eventuale tassa di 
soggiorno; extra in genere; tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 
 
 
 
 
ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO 2022 CON VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI € 
100,00 (CON POSSIBILITA’ DI DISDIRE SENZA PENALI FINO AL 31/08)  
PRESSO AGENZIA SCQUIZZATO VIAGGI-STELLA ALPINA A LENTIAI (BL) 
TEL 0437 750796 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  
STELLA ALPINA SNC -   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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