Ostello Altanon – Casa dell'Ecoturismo in Dolomiti Unesco
L'Ostello Altanon è un accogliente rifugio in pietra e legno immerso nella verde quiete del
bosco e fiancheggiato dalle acque placide del torrente Veses, a pochi Km da Feltre e
Belluno.
Facilmente raggiungibile in automobile, è un luogo ideale per un soggiorno di relax nella
natura o come base per numerose attività.

Una Gestione attenta
L’Ostello Altanon è gestito dal Consorzio InDolomiti che promuove la conoscenza e la
tutela delle risorse ambientali e culturali del territorio.
La gestione è ispirata al rispetto per l’ambiente, oltre che da uno stile informale e da una
cordiale atmosfera “di famiglia”.
Organizziamo iniziative di carattere divulgativo, percorsi di escursionismo consapevole,
trekking e visite guidate, itinerari di geoturismo e altre attività che trovano nell’Ostello il
loro centro naturale.
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Marchio Qualità Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
L'Ostello si trova nell'area del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi da cui ha ricevuto il Marchio
Qualità in quanto struttura ricettiva.
Offriamo servizio di pernottamento, ½ pensione o pensione completa. I pasti che offriamo agli
ospiti sono sempre preparati in casa con ingredienti locali e stagionali. Alcuni vengono prodotti in
loco nel nostro piccolo orto biologico...
Conformemente al disciplinare di Qualità del P.N.D.B. ricicliamo attentamente i rifiuti, ricorriamo a
detergenti biodegradabili al 100%, poniamo attenzione alla riduzione degli sprechi energetici.

Gli spazi a disposizione degli ospiti
Al piano terra si trovano gli spazi comuni dedicati ai pasti, alla lettura, al relax e la piacevole
terrazza in legno coperta affacciata direttamente sul Veses.
Le sette stanze di cui dispone l'Ostello, da uno a cinque posti, tutte con pavimento in legno e
accuratamente arredate, sono invece distribuite tra il primo e il secondo piano.
L'Ostello dispone infine di due ampie e luminose mansarde adatte a diventare spazi di lavoro
polifunzionali, perfette per corsi, workshop, riunioni, piccole conferenze.
A seconda delle esigenze possono essere dotate di tavoli e sedie, schermo per proiezioni ecc.,
oppure sgomberate per ottenere un ampio open-space adatto a varie attività (es: yoga o altro).
All'esterno ampi spazi di bosco e prato per passeggiare o rilassarsi all'ombra dell'orto o sulla riva
sabbiosa del torrente...
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Attività
Il Consorzio InDolomiti è in grado di proporre ai propri ospiti un'ampia varietà di attività legate al
territorio circostante e ai suoi aspetti naturalistici, antropologici, storici, mitologici...
Visite guidate per i sentieri del Parco, da quelli più impegnativi a quelli adatti a tutti i passi, itinerari
tematici (ad esempio la Via dell'Acqua), geoturismo, uscite in bicicletta alla scoperta di una zona
splendida ancora poco conosciuta
Oppure attività indoor come lezioni, conferenze, approfondimenti di specifiche tematiche,
realizzazione di laboratori, serate di svago,ecc.

Nelle vicinanze
I dintorni dell'Ostello offrono la possibilità di interessanti quanto piacevoli scoperte, a cominciare
ovviamente dagli itinerari a piedi o in bicicletta, immersi nella splendida cornice delle Dolomiti
Bellunesi e adatti ad ogni tipo di preparazione fisica. Non manca la possibilità di una visita ai musei
locali, molto ben curati ed originali: quello etnografico, il museo storico della bicicletta oppure
quello dedicato agli scalpellini, ed altri ancora.
Anche le cittadine nelle immediate vicinanze, Feltre, Belluno, Mel e il suo castello o i borghi della
pedemontana, sono di interesse storico ed architettonico, mete piacevoli anche solo per una
passeggiata distensiva...
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Servizi in Ostello
Wi-fi gratuito disponibile in tutta la struttura e sue adiacenze
Accogliamo il tuo amico a 4 zampe
Servizio noleggio biciclette e piccola officina per manutenzioni e riparazioni
Ricovero chiuso per la tua bicicletta
Riduzioni per gruppi, soggiorni lunghi e bambini secondo tariffario
Pasti vegetariani su richiesta

Proposta
Se la vostra Associazione è interessata a visitare la nostra struttura saremo lieti di accogliervi e
concordare, eventualmente, tutti i dettagli della nostra proposta (scontistica per gruppi, attività
organizzate, esigenze particolari...). Se siete incuriositi ma troppo lontani contattateci ai recapiti
sotto indicati, risponderemo volentieri ad ogni vostra domanda e curiosità.

Contatti
Tel. 0437 800 341
Cell. 347 847 87 32
Mail info@ostelloaltanon.it
Sito www.ostelloaltanon.it
Visitaci anche su Fb

