Sci Club Aterno

Pescara
e
Bikelife
Francavilla al Mare
Francavilla al mare

SETTIMANA BIANCA MULTI-SPORT
Sci discesa – Ciaspole – Sci di fondo - Snowboard Sci alpinismo wellness, relax & gourmet!
DAL 25 Febbraio al 3 Marzo 2018

CAMPITELLO DI FASSA/CANAZEI (TN)
VAL DI FASSA E DOLOMITI SUPERSKI
www.fassa.com

www.dolomitisuperski.com

Hotel Enrosadira*** www.hotelenrosadira.com
“L'Enrosadira è il termine ladino che descrive il toccante scenario di colori fiammeggianti tra i picchi delle Dolomiti.
Guardare, dall’ampia terrazza dell'Hotel, e vedere le vette dolomitiche che ti circondano è la prima cosa che ti colpisce:
un’esperienza di una bellezza palpabile, che ti ferisce commovendoti!”
QUOTE DI PARTECIPAZIONE che comprendono 6 notti in hotel con mezza pensione. Le riduzioni bambini sono da
intendersi in 3° e 4° letto con due adulti paganti, nella stessa camera.
Il prezzo super scontato fino al 20 Gennaio 2018 si intende con saldo entro tale data dell’intera quota di partecipazione.
Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
Per chi non volesse usufruire del viaggio A/R in BUS, le quote di partecipazione sono da intendersi NETTE, senza
l’aggiunta delle 100 € a persona per il viaggio.
Categoria
Adulto
0-3 anni in 3° letto
4-8 anni in 3° letto
9-12 anni in 3° letto
3°-4° letto adulti
singola

Entro 20/01/2018
465 €
145 €
235 €
330 €
380 €
525 €

Dal 20/01/2018 in poi
510 €
175 €
275 €
370 €
420 €
570 €

Viaggio
+ 100 €
+ 100 €
+ 100 €
+ 100 €
+ 100 €
+ 100 €

Tassa di soggiorno da pagare in loco e non compresa.
Assicurazione Medico bagaglio € 35 a persona. Assicurazione Annullamento € 40 a persona. Da sottoscrivere al momento
della prenotazione.

Il trattamento è All Inclusive e comprende:
• Prima colazione a buffet con l’angolo per lo sportivo
• Cena con autentiche specialità ladine, cucina italiana e piatti internazionali e buffet d'antipasti, formaggi e dessert
• Bevande al tavolo durante la cena (acqua, vino della casa)
• Merenda pomeridiana al rientro dalle attività
• Serata in terrazza con vin brulè/ Serata degustazione strudel e grappa
• Sauna con solarium
• Disco taverna con serate di musica
• Servizio bus navetta privato da e per impianti di risalita (400 m da Col Rodella)
• Deposito sci con porta scarponi riscaldato
• Campetto Scuola Sci per principianti a 100 metri dall’Hotel
Camere standard dotate di servizi wc, doccia, telefono, cassetta di sicurezza, televisore con antenna satellitare e Wi Fi.
SCUOLA SCI (per chi è interessato)
Corso collettivo per principianti, 15 ore € …
Corsi collettivi bambini livello intermedio/avanzato, 21/24/27 ore da € 235 a € 275 con pranzo incluso nelle giornate
intere di lezione
Corsi collettivi adulti livello intermedio/avanzato, 18 ore € …
Le lezioni saranno tenute dai Maestri della Scuola Italiana Sci “Campitello”.
SKIPASS Val di Fassa www.fassaski.com
Valido 5 giorni. Il comprensorio Val di Fassa mette a disposizione dello sciatore 90 impianti per un totale di oltre 200 km
di piste da sci:
• adulti € 223
• Juniores € 156 (nati dopo il 25.11.2001)
• senior € 200 (nati prima del 25.11.1952)
• baby gratuito fino a 8 anni, accompagnato da un familiare adulto che acquisti una tessera per lo stesso periodo
e tipo. È necessario copia di un documento o tessera sanitaria.
SKIPASS DOLOMITI SUPER SKI www.dolomitisuperski.com
Il Dolomiti Superski garantisce 12 differenti zone sciistiche e 1.200 km di piste perfettamente innevate con un unico
comodo skipass!
Dall'Hotel per iniziare il fantastico giro dei 4 Passi è a disposizione il servizio gratuito di bus navetta privato per la partenza
dell’impianto del Col Rodella da dove iniziare il tour del Sellaronda. Valido 5 giorni:
• adulti € 256
• Juniores € 179 (nati dopo il 25.11.2001)
• senior € 231 (nati prima del 25.11.1952)
• baby gratuito fino a 8 anni, accompagnato da un familiare adulto che acquisti una tessera per lo stesso periodo
e
tipo.
È
necessario
copia
di
un
documento
o
tessera
sanitaria.

ATTIVITA’ EXTRA SCIISTICHE (da prenotare) www.bikelife.it
Per chi non vuole sciare, suggeriamo un programma di escursioni e passeggiate accompagnate:
•

Lunedì 26 Febbraio CIASPOTREKK il Catinaccio. Escursione guidata nel regno di “Ré Laurino“.
Arrivo con l’impianto di risalita Paulinalift. Seguiamo il “sentiero Hirzel” verso nord, fino alla demarcazione.
Notate le stratificazioni interessanti e le cascate sul lato sud del muro. Il sentiero si svolge in strette serpentine
attraverso il “Passo di Vajolon“, lungo i muri della montagna e attraverso una scala di ferro. Al passo Vajolon
(2560 m) attraversiamo la roccia verso Mugoni e scendiamo lungo una stretta via fino ai prati. Passiamo la torre
Fensterlturm ed il massiccio del “Masaré“. Facciamo sosta nel “Rifugio Pederiva“. Discesa attraverso i prati e
pascoli di Ciazonal fino al “Passo Carrezza“.
POMERIGGIO: Libero con possibilità di Water-Fun & Wellness al Dòlaondes di Canazei* (www.dolaondes.it)

•

Martedi 27 CIASPOTREKK Sentiero Friedrich-August. Escursione guidata sulle orme del “Ré della Sassonia”
Punto di partenza per questa escursione storica davvero unica e’ il “Passo Sella“. Camminiamo fino al “Col
Rodella” e seguiamo la via alta fino al “Rifugio Sasso Piatto“. Questo tratto del sentiero e’ dedicato al Ré della
Sassonia, “Friedrich-August“. Nel 1904 alloggiò insieme alla sua corte a Siusi e amò fare lunghe escursioni nelle
montagne. Dal “Rifugio Sasso Piatto” si può proseguire per la “Cresta di Siusi” oppure scendere a Saltria.
Difficoltà E
POMERIGGIO: *Aperitivo Apres Ski al Paradise a Canazei*.

•

Mercoledi 28 DAY OFF, ognuno può organizzarsi la propria giornata con:
-Water-Fun & Wellness al Dòlaondes di Canazei* (www.dolaondes.it)
-In Bus* di linea, visita del centro storico di Moena con degustazione del “Puzzone d.o.p.”
-Sci di Fondo*. Possibilità di provare l’anello della Val di Fassa.
-Escursione in Via Ferrata Col Rodella con Guida Alpina* (su prenotazione) Difficoltà EEA
POMERIGGIO: *Aperitivo Apres Ski al Cliff a Canazei*.

•

Giovedì 01 Marzo CIASPOTREKK Forcella del Sassolungo.
Dal Passo Sella camminiamo lungo il “Sassolungo” fino al “Rifugio Toni Demetz” (2684m). Ci troviamo qui in
mezzo ad un’antichissima barriera corallina, che un tempo era ricoperta d’acqua. Una breve discesa ci porta nel
“Dantersasc“. Questo paesaggio dolomitico alquanto inospitale ci dimostra forme e colori stupefacenti. Su
queste torri sta scritta la storia dell’alpinismo.
Come un’oasi, l'”Alpe di Siusi” si apre ai nostri occhi con splendidi prati in fiore. Facciamo sosta al “Rifugio Sasso
Luongo” per poi proseguire per Saltria. Difficoltà E
POMERIGGIO: *Aperitivo Apres Ski al Paradise a Canazei*.

•

Venerdì 02 CIASPOTREKK La Marmolada. l Passo di Forca Rossa, o più semplicemente Forca Rossa, fu
considerato un punto strategico di notevole importanza durante la la Guerra mondiale. Non fu un caso che già
il primo giorno di guerra il battaglione alpino “Val Cordevole” lo occupasse, attestandosi per averne il pieno
controllo. Il Passo è la principale via di comunicazione tra Malga Ciapela e il Passo San Pellegrino e quindi si può
capire quale sia stata la sua importanza durante il conflitto.
Difficoltà EE
POMERIGGIO: *Aperitivo di arrivederci al Paradise di Canazei.

*Spese EXTRA non comprese:
Noleggio Ciaspole con Bastoncini
Tickets eventuali per impianti di risalita
Ferrata € 70 a persona
Ingressi alle strutture e attrezzature (piscina, stadio del ghiaccio, slittini)
Pranzi e ristori in baita e le degustazioni.
Apresski.
Ogni sera, verranno affissi i programmi del giorno successivo, con gli orari, durata, modalità di escursione.
Le difficoltà delle escursioni sono da considerarsi per escursionisti mediamente allenati.

Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni climatiche e per motivi organizzativi.
**Le escursioni partiranno con un minimo di 8 persone.

*** Prenota il prima possibile...i posti sono limitati!!!***
Per maggiori Info:
Sci Club Aterno 324 9582358 info@sciclubaterno.it - www.sciclubaterno.it
Bikelife 085 816221 - 340 5064506 booking@bikelife.it – www.bikelife.it
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