SCIARE SULLE NEVI DEL SELLA RONDA
24 – 28 GENNAIO 2018

1° giorno/mercoledì
MURAZZO/PASSO FALZAREGO
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo da stabilire e partenza con autopullman Gran Turismo
via autostrada Piacenza/Brennero. Sosta durante il percorso. Arrivo in serata, sistemazione
nelle camere riservate, cena in hotel e pernottamento.
Dal 2° al 4° giorno

SELLA RONDA E DOLOMITI SUPERSKI

Prima colazione in hotel. Giornate interamente dedicate allo sci. Possibilità di spostarsi in vari
comprensori sciistici della zona. Cene in hotel e pernottamento.
5° giorno/domenica

PASSO FALZAREGO/MURAZZO

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in
serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE per tesserati

Euro

365.00

Quota individuale di partecipazione non tesserati

Euro

380.00

Supplemento camera singola:

Euro

80.00

Bambini fino a 10 anni in tripla

Euro

300.00

Bambini e adulti oltre gli 11 anni

Euro

330.00

QUOTE VALIDE PER MINIMO 35 PARTECIPANTI

La quota comprende: viaggio in autopullman G.T con pedaggi e parcheggi inclusi – sistemazione
in hotel cat. 3* in camere doppie – trattamento di mezza pensione, cena con menu’ a scelta e
buffet di insalate – prima colazione a buffet dolce e salato – connessione internet Wi-fi –

Skibus gratuito con fermata in hotel per gli impianti di Falzarego - assicurazione medica e
annullamento.
La quota non comprende: pranzi – bevande ai pasti - ski pass.
LA LOCALITA’: L’Hotel Sasso di Stria si trova a 1935 mt. nell'area del Passo
Falzarego, una delle più suggestive delle Dolomiti, per la bellezza e la maestosità
dei suoi paesaggi. Siamo al centro di 3 vallate; Alta Badia, Cortina e Arabba
(che distano circa 25 km.) e per gli sciatori non c'è che l'imbarazzo della scelta.
Dal Passo Falzarego, la funivia vi porta in vetta al Lagazuoi... Il panorama è di
quelli che non si dimenticano! Si può ritornare alla partenza della funivia, oppure
scendere verso l'Armentarola. Un breve percorso a traino dei cavalli... ed eccovi
già nell'Alta Val Badia a San Cassiano. Da qui, potete sbizzarrirvi con i 130 Km di
piste e i 52 impianti di risalita dell'Alta Badia.
Dalla Val Badia potete lanciarvi nel fantastico Giro del Sella Ronda, una delle
escursioni sciistiche più belle dell'intera catena alpina, che si può fare in una
giornata con un unico skipass: il DOLOMITI SUPERSKI, acquistabile direttamente
in hotel.
Un'interessante alternativa al Sella Ronda è l'affascinant e Giro della Grande
Guerra, per conoscere la storia sci ai piedi. L'itinerario gira attorno alla
montagna simbolo della Grande Guerra - il Col di Lana - ed è alla portata di tutti,
adulti e bambini, e di chi pratica lo snowboard. Civetta, 5 Torri, Tofane, Lagazuoi,
Cime di Sassongher, Sella, Marmolada sono alcune delle vette che potrete
ammirare lungo il percorso sciistico .

GIORNATA SENZA SCI: Volete assaporare il silenzio della natura e godervi il
paesaggio? Scegliete una passeggiata lungo uno dei tanti percorsi accuratamente
segnalati oppure un'escursione con le ciaspole. Possibilità di organizzare una
giornata in un centro spa e benessere tramite la reception dell’hotel.

PRENOTAZIONI ENTRO il 4 dicembre 2017
TORTUGA VIAGGI – Via Roma 19 – FOSSANO – tel. 0172.636112

