Nel Periodo Estivo
La locanda Cà Priula si trova al di sotto della piazza principale di Albaredo per San Marco, a
circa 50 metri, dove si trova il Parco Divertimento FLY EMOTION. Viene proposta a tutti gli
appassionati del divertimento e delle forti emozioni la possibilità di prenotare un week-end con
pernottamento, prima colazione, volo nell’impianto Fly Emotion con pranzo domenicale oppure
menù pizza a condizioni economiche particolari.
L’impianto Fly Emotion è aperto anche nel periodo invernale nei
fine settimana!!!

FLY EMOTION – www.flyemotion.it
Da sempre l’uomo sogna di volare, in un mix di desiderio, mito e
avventura, alla ricerca di libertà, divertimento, emozione. Grazie a
Fly Emotion, ora tutti possono volare! Fly Emotion
è un'attrazione adatta a tutti dai più piccoli ai più grandi: non è
richiesto alcuno sforzo fisico, tutto quello che devi fare è goderti il
volo ed ammirare il paesaggio!
Grazie ad una speciale imbracatura verrai assicurato ad un carrello che scorre liberamente lungo una
fune d'acciaio attraverso un'incontaminata valle montana, regalandovi attimi di pura emozione e
panorami mozzafiato. All'arrivo uno speciale sistema frenante vi rallenterà in modo naturale e
totalmente automatico. Ogni biglietto ti permetterà di provare l'emozione del volo sulle nostre 2
tratte di volo: si "decolla" in volo da Albaredo per San Marco e si "atterra" a Bema per poi
ritornare in volo da Bema ad Albaredo per San Marco.
Potrai scegliere se volare in singolo o in coppia, Fly Emotion infatti ti offre l’esclusivo volo in
coppia per farti sorvolare la valle in compagnia di un’altra persona: ognuno potrà condividere
l’emozionante esperienza del volo, rendendola ancora più unica.

COSA FARE nelPeriodo Invernale

La locanda Cà Priula si trova vicino alla Struttura Comunale PoliAlbaredo, a circa 20 metri, dove si
tengono d’estate la Festa Patronale di San Rocco (dal 14 al 16 agosto) e diversi tornei di Calcetto
nel Campetto sintetico sul tetto dell’edificio. Quest’ultimo spazio pubblico d’inverno si trasforma in
una bellissima Pista di Pattinaggio all’aperto affacciata sulla Valle del Bitto.
Viene proposta a tutti gli appassionati del pattinaggio, anche per i più piccoli, la possibilità di
divertirsi nel pomeriggio presso la pista e di ottenere uno sconto sulle consumazioni presso la
Pizzeria Locanda Cà Priula, anche sulle pizze, presentando lo scontrino della pista di
pattinaggio.

www.vallidelbitto.it/pattinaggio.html

