
 

SCIARE NELLE DOLOMITI  

29 gennaio/2 febbraio 2020 

 

1° giorno/mercoledì                                               MURAZZO/VIGO DI FASSA 

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                                     DOLOMITI SUPER SKI 

Prima colazione in hotel. Giornate interamente dedicate allo sci. Possibilità di spostarsi in vari 

comprensori sciistici della zona, quali: Canazei, Vigo di Fassa, Pozza e Sella Ronda. Cene in hotel 

e pernottamento. 

5° giorno/domenica                                       VIGO DI FASSA/MURAZZO 

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

serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro   430.00 

All’atto dell’iscrizione è richiesto un acconto di euro 100.00 non rimborsabili 

 

PREMIO VELOCITA’:  per chiunque si iscriverà entro il 23/11/19  avrà diritto ad uno sconto 

di  euro 10.00 sulla quota viaggio.     

PREMIO FEDELTA’: riservato esclusivamente a chi era presente a Pinzolo gennaio 2019 

per iscrizioni entro il 23/11/19 avrà diritto ad un ulteriore sconto di euro 20.00 sulla quota. 

   

Supplemento camera singola:         Euro        90.00 

Bambini e adulti in 3° letto        Euro    400.00 

QUOTE VALIDE PER MINIMO 35  PARTECIPANTI 

 

La quota comprende: viaggio in autopullman G.T con pedaggi e parcheggi inclusi – sistemazione 

in Hotel 3 stelle sup. in centro a Vigo di Fassa e a 300 mt. dagli impianti di risalita del Catinaccio 

e a 10 min. di auto dal Sella Ronda.; dispone di camere confortevoli in stle montano ed offre 

cucina regionale con scelta di prodotti locali. - Colazione a buffet. Ampio centro benessere con 

sauna fnlandese, idromassaggio, lame cervicali, bagno turco, doccia cromo terapia, zona 

massaggi, zona relax e tisaneria. 

Trattamento di mezza pensione + ½ minerale e ¼ vino. - assicurazione medica e annullamento. 

La quota non comprende: pranzi – ski pass. 

 

TORTUGA VIAGGI – Via Roma 19 – FOSSANO – tel. 0172.636112 

 


