
Sapori del bosco 
Cortina d’Ampezzo- BL

Lo Chef propone  cena Gourmet 
in rifugio, da buongustai, con 
cucina ricercata, tradizionale 
rivisitata.

Salita con le fatbike, con guida 
esperta e biciclette con 
illuminazione.

Possibilità di salita con  
motoslitta.

Informazioni e prenotazioni:
booking@venicebikeexperience.com

+39 342 5259 080

ogni Venerdì sera
oppure a richiesta



Programma

ore 18.00 - ritrovo 
Strada del passo Giau

consegna ebike

ore 18.30 – partenza

partenza tour in fatbike
Tour in fatbike con guida abilitata AIG2R 

per tour in notturna con percorso nel bosco.

ore 19.30 – transfer
Salita al rifugio con motoslitta

ore  20.00 – Cena 
proposte esclusive e rivisitate 

della cucina ampezzana

ore 22.30 – rientro
Discesa con motoslitta o con fatbike

fino al parcheggio

ore 23.00 – fine evento



Condizioni

Partenza da strada del Passo Giau, loc. Peziè da Parù, 
consegna ebike e casco  e breefing di sicurezza.
Breve tour in fatbike nel bosco di Ajal e salita al Rif. 
Lago di Ajal.
Cena con proposte di piatti tradizionali rivisitati .
Discesa per rientro a punto di partenza

Compreso:
- noleggio fatbike elettrica, con adeguata illuminazione notturna, e casco
- eventuale salita e discesa in motoslitta
- guida abilitata AIG2R bike
- assistenza lungo il percorso
- assicurazione RCT
- assicurazione infortuni
- cena gourmet, come da menu, compreso vino, acqua, bevande, caffè

escluso:
transfer a Cortina d’Ampezzo da Treviso o Venezia.

Prezzi
€ 95.-/px

a richiesta, prezzo a persona per evento:

eventuale selezione di vini  dedicati alla cena € 30.-
transfer da Treviso a Cortina, punto di partenza evento € 30.-

OGNI VENERDI’ oppure a richiesta – chiedi un preventivo

min. 4pax 
max 12 pax



antipasto

selezione di antipasti 
al tagliere dolce

primi piatti

casunziei all’Ampezzana

secondi piatti 

Guancette di vitello 
al profumo di Lagrein

e polenta 

dolce

strudel 
delle antiche tradizioni 

Cena dedicata alle tradizioni culinarie 
della montagna Ampezzana, 

con profumi e sapori e accostamenti innovativi


