Sci Club Aterno
Pescara
Sci Club Aterno e Bikelife, organizzano la

SETTIMANA BIANCA MULTI-SPORT

CAPODANNO 2020
DAL 27 DICEMBRE 2019 AL 2 GENNAIO 2020

MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) www.campigliodolomiti.it
Madonna di Campiglio, adagiata in un’ampia conca tra le Dolomiti di Brenta Patrimonio
Unesco e le alte cime dell’Adamello e della Presanella, a 1550 m di altitudine, è una delle
destinazioni più famose e glamour delle Alpi. Cuore della skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta
(150 km di piste collegate sci ai piedi), d'inverno è il paradiso degli amanti della neve:
sci alpino, snowboard, sci di fondo, sci alpinismo,
escursioni con le ciaspole permettono di vivere appieno la vacanza invernale.
È la località ideale in cui dare il benvenuto al 2020: un luogo splendido, ricco di sentieri e
movida, che ogni anno raccoglie e accoglie una moltitudine di giovani. Qui, potrai vivere un
ultimo dell’anno davvero all’insegna del freddo e della neve, ma al contempo del calore
trasmesso dall’atmosfera del posto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL INCLUSIVE che comprendono 6 notti in
hotel con mezza pensione, bevande ai pasti, Cenone di Capodanno ed
accompagnatore per attività extrasciistiche.

Prezzo promozionale per i prenotati entro il 15 Ottobre 2019!
La data del versamento dell’acconto, pari al 25% della quota, farà fede per quantificare le tariffe di
partecipazione che cambiano in base al periodo. Il prezzo promozionale fino al 15 Ottobre 2019 si intende
con saldo entro tale data dell’intera quota di partecipazione. Negli altri casi il saldo va effettuato entro e non
oltre il 15 Dicembre 2019. Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.

1) Hotel Betulla***

(f ino a di sp on ibi lit à c am e re)
www.hotelbetullacampiglio.it

“L'Hotel Betulla è situato all'ingresso di Madonna di Campiglio, vicinissimo alla Funivia Colarin e in
una posizione da cui si gode una fantastica veduta delle più belle cime delle Dolomiti di Brenta”

Categoria
Adulto
0-2,99 anni
3-5,99 anni
6-11,99 anni
3°- 4° letto adulti
Singola
Doppia uso singola

Entro 15/10/2019

735 €
35 €
385 €
525 €
665 €
795 €
999 €

Dal 16/10/2019 in poi
785 €
55 €
410 €
555 €
705 €
840 €
1045 €

* Le riduzioni bambini sono da intendersi in 3° e 4° letto con due adulti paganti.
** La tassa di soggiorno, da pagare in loco e non compresa, è di 1,5 € al giorno. Non è dovuta per gli
under 14.











Il trattamento è All Inclusive e comprende:
Cenone di Capodanno con brindisi a seguire (Festa in Piazza con ospiti e musica)
Prima colazione a buffet con caffetteria espressa
Cena con piatti tipici trentini e cucina italiana (3 primi e 3 secondi a scelta), buffet di
verdure, pizzette e torte salate.
Bevande al tavolo durante la cena (acqua e vino della casa)
Merenda pomeridiana al rientro dalle attività
Sauna
Aperitivo di benvenuto
Deposito sci con porta scarponi riscaldato
Impianti di risalita raggiungibili a piedi (70 m) e inoltre fermata di tutte le linee di
trasporto pubblico davanti l’hotel

Camere standard dotate di servizi wc, doccia, telefono, cassetta di sicurezza, televisore
con antenna satellitare e Wi Fi.

2) Hotel Perla***

(fi no a di spo nib il it à c am er e)
www.swadeshi.it/hotel/hotel-perla

“L’esclusivo Hotel Perla, si caratterizza per eleganza, accoglienza e gusto. Dalla favorevole
posizione dell’Hotel, si raggiungono rapidamente gli impianti di risalita e il centro città.”

Categoria
Entro 15/10/2019
Adulto
895 €
3°- 4°- 5°- 6° letto adulti e bambini*
455 €

Dal 16/10/2019 in poi
945 €
495 €

* L'Hotel dispone di junior suite 4/6 posti letto elegantemente arredate e dotate di ogni comfort, con letti
in legno e mobili artigianali con intarsi e dipinti fatti a mano. La maggior parte delle junior suite sono
composte da una camera con letto matrimoniale e da un soggiorno separato per garantire la massima
privacy con divani letto
** La tassa di soggiorno, da pagare in loco e non compresa, è di 1,5 € al giorno. Non è dovuta per gli
under 14.

Il trattamento è All Inclusive e comprende:
 Cenone di Capodanno a seguire (Festa in P.zza con ospiti e musica)
 Navetta privata da e per gli impianti
 Prima colazione a buffet
 Cena con servizio a tavola a scelta tra 3 primi, 2 secondi, buffet di verdure e insalate,
dolce o frutta
 Acqua al tavolo durante la cena
 Deposito sci con porta scarponi
 Impianti di risalita raggiungibili a piedi (100 m) e inoltre fermata di tutte le linee di
trasporto pubblico davanti l’hotel

QUOTA Viaggio A/R in Pullman GT (non compresa nel prezzo all inclusive)
Da 25 a 30 persone: € 110
Da 31 a 35 persone: € 90
Da 36 a 45 persone: € 85
Da 46 a 60 persone: € 80
Per chi usufruisce del viaggio in Pullman si comunica che la ripartenza da Madonna di
Campiglio del giorno 2 Gennaio 2020 sarà alle ore 12.30. Si avrà la mattinata libera per lo
shopping o per il relax.
Per chi viaggia con mezzi propri il check-in è consentito il giorno 27 Dicembre fino alle ore
19:30.

VIAGGIO E TRASPORTO BAGAGLI PULLMAN
Viene ammesso un solo bagaglio per ogni partecipante, oltre ad un paio di Sci o di altra
attrezzatura necessaria allo sport prescelto. Ulteriori bagagli e/o attrezzatura potranno essere
privatamente spediti all’Hotel tramite corriere.
Il carico dei bagagli si effettuerà il pomeriggio del 26 Dicembre.

SCUOLA SCI (per chi è interessato e non compresa nel prezzo all inclusive)




Corso collettivo bambini 15 ore, dalle ore 10 alle ore 13, € 185
Corso collettivo adulti 15 ore, dalle ore 10 alle ore 13, € 180
Corso collettivo bambini FULL TIME 30 ore, dalle ore 10 alle ore 16 con pranzo in baita
incluso, € 415
Le lezioni saranno tenute dai Maestri della Scuola Italiana Sci “5 Laghi”.

SKIPASS SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA (per chi è interessato e non
compreso nel prezzo all inclusive) www.campigliodolomiti.it
Lo skipass consente corse illimitate sugli impianti di Madonna di Campiglio, Pinzolo e
Folgarida-Marilleva.

Tipologia
Adulto
Junior nati dopo il 30.11.2003
Bambini nati dopo il 30.11.2011
Baby 0/8 anni*

5 giorni
262 €
183 €
131 €
Gratuito

4 giorni
215 €
151 €
108 €
Gratuito

3 giorni
165 €
116 €
83 €
Gratuito

* i nati dopo il 30.11.2011 accompagnati da un familiare ricevono lo skipass GRATUITO di uguale tipo e durata di quello
contestualmente acquistato dal familiare pagante la tariffa adulto in rapporto 1:1. Necessaria la presentazione di un
documento d'identità del bambino e del familiare

SKIPASS SKIAREA MADONNA DI CAMPIGLIO (per chi è interessato e non
compreso nel prezzo all inclusive) www.funiviecampiglio.it
Lo skipass consente corse illimitate solo sugli impianti di Madonna di Campiglio.
Tipologia
5 giorni
4 giorni
3 giorni
Adulto
249 €
210 €
157 €
Junior nati dopo il 30.11.2003
174 €
147 €
110 €
Bambini nati dopo il 30.11.2011
125 €
105 €
79 €
Baby 0/8 anni*
Gratuito
Gratuito
Gratuito
* i nati dopo il 30.11.2011 accompagnati da un familiare ricevono lo skipass GRATUITO di uguale tipo e durata di quello
contestualmente acquistato dal familiare pagante la tariffa adulto in rapporto 1:1. Necessaria la presentazione di un
documento d'identità del bambino e del familiare

ATTIVITA’ EXTRA SCIISTICHE (da prenotare) www.bikelife.it
Come da tradizione, lo Sci Club Aterno, in collaborazione con il Tour Operator
di Vacanza Attiva “Bikelife Live Your Passion”, suggerisce un programma di
escursioni e passeggiate con accompagnatori professionali AIGAE.


28 Dicembre Escursione in ambiente invernale ALLE SORGENTI DEL SARCA
L'Antartide trentina. Proponiamo una passeggiata per ammirare uno specchio d'acqua incastonato
tra le Dolomiti e i dolci pendii innevati. (sosta con possibilità di ristoro al rifugio*)
Partenza malga Nambino (1634 m)
Arrivo passo di Nambrone (2457 m)
Durata 5,5 h circa
Difficoltà E



29 Dicembre Escursione in ambiente invernale DAL GROSTÈ A CIMA ROMA
Per ammirare lo spettacolo delle Dolomiti, proponiamo una passeggiata con un panorama
meraviglioso: le Dolomiti di Brenta, la Val di Sole in fondo e, proprio sotto i proprio piedi, il lago di
Molveno, un gioiello blu incastonato tra le pietre cangianti e la neve delle Dolomiti. (sosta con
possibilità di ristoro al rifugio*)
Partenza stazione a monte della cabinovia*Grostè (2485 m)
Arrivo cima Roma (2837 m)
Durata 6,5 h circa
Difficoltà EE



30 Dicembre Escursione in ambiente invernale DAL MONTE SPINALE AL RIFUGIO GRAFFER
Per camminare tra dune di neve. Hai mai visto un paesaggio montano che ricorda il deserto? È un
fatto insolito, ma percorrere l’itinerario che dal Monte Spinale porta al rifugio Graffer rimanda la
mente proprio alle sterminate distese di sabbia… solo che qui il colore dominante è il bianco. (sosta
con possibilità di ristoro al rifugio*)
Partenza stazione a monte della cabinovia*Spinale (2100 m)
Arrivo rifugio Graffer (2261 m)
Durata 4,5 h circa
Difficoltà E



31 Dicembre Escursione in ambiente invernale GIRO DELLE CASCATE DI VALLESINELLA
Splendida escursione circolare ai piedi delle Dolomiti di Brenta, nei pressi di Madonna di Campiglio.
Dalle Cascate Alte di Vallesinella al rifugio Casinei e poi fino ai rifugi Tuckett e Quinto Sella. (sosta
con possibilità di ristoro al rifugio*)
Partenza Rifugio Vallesinella (quota 1540 m)
Arrivo rifugi di Francis Fox Tuckett e Quinto Sella (2200 m)
Durata 4,5 h circa
Difficoltà E



1° Gennaio Pomeriggio Escursione in ambiente invernale VAL NAMBINO/LAGO DI NAMBINO
Non semplici montagne, pur splendide, ma “Patrimonio dell’umanità” come sono state dichiarate
dall’UNESCO. Un “biglietto da visita” di grande prestigio per le Dolomiti di Brenta, che ti attendono
con la loro fiabesca imponenza. Un itinerario fra rocce nude, con laghi dal superbo fascino
incastonati nel paesaggio, quali lo stesso Lago Nambino.
(sosta con possibilità di ristoro al rifugio*)
Partenza Piana di Nambino (quota 1634 m)
Arrivo Malga Patascoss (1768 m)
Durata 2,5 h circa
Difficoltà E

Le escursioni sono comprese nel pacchetto Settimana Bianca/Capodanno a Madonna di
Campiglio

*Spese EXTRA non comprese:

Noleggio Ciaspole con Bastoncini (1 sett. € 20 da Bikelife. Prenotazione e pagamento anticipato)
Trasporti e Tickets eventuali per impianti di risalita
Ingressi alle strutture e attrezzature
Pranzi e ristori in baita e le degustazioni
Ogni sera, verranno affissi i programmi del giorno successivo, con gli orari, durata,
modalità di escursione. Chi desidera partecipare, deve iscriversi, le escursioni partiranno
con un minimo di 6 persone.
Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni climatiche e per motivi
organizzativi.
NB L'escursione viene effettuata in piena autonomia, secondo il proprio grado di
preparazione. Gli accompagnatori vi seguiranno per suggerire il miglior approccio alla
tecnica e al percorso.

Per chi usufruisce del viaggio in Pullman si comunica che la ripartenza da Madonna di
Campiglio del giorno 2 Gennaio 2018 sarà alle ore 12.30. Si avrà la mattinata libera per lo
shopping o per il relax.

ASSICURAZIONE VIAGGIO
 Annullamento Viaggio (fino a 500 € a persona)
 Garanzia assistenza
 Rimborso spese mediche
Tariffa Polizza € 15 a persona. Da richiedere esclusivamente al momento della prenotazione.
I dettagli sono disponibili presso la segreteria dell’A.S.D. Sci Club Aterno.

PENALI DI RECESSO VIAGGIO
- fino a 21 giorni prima della partenza 0%
- da 20 a 11 giorni prima della partenza 30%
- da 10 a 3 giorni prima della partenza 70%
- dopo tali termini 100%
della quota di partecipazione.

*** Prenota il prima possibile....
i posti sono limitati!!!***

Per maggiori Info:
A.S.D. Sci Club Aterno 324 9582358 info@sciclubaterno.it

www.sciclubaterno.it

Bikelife Live Your Passion 085 816221 - 340 5064506 info@bikelife.it - www.bikelife.it

BIKELIFE TOUR OPERATOR
Address: P.zza B. Croce 1 (Stazione Ferroviaria) Zip Code: 66023 City: Francavilla al Mare (CH) Country: Italy
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