Benessere/Montagna/Sci

dicembre – aprile 2019

Weekend in Austria dove c'è più Neve
Tirolwest (Serfaus-Fiss-Ladis, Ischgl, Kaunertal, Pitztal, S.Anton)
Salisburghese (Flachau-Zauchensee, Schladmig, BadGastein-, Wagrain)
Tirolo e Ostirol (Skiwelt, Kitzbuel, Lienz, Molltaler gletcher, Matrei).
Il WEEKEND del “PONTE DELL'IMMACOLATA”, è il più difficile da scegliere
e organizzare per via dell'innevamento, ci riserviamo quindi di scegliere la
sede di questa splendida vacanza nei 10 gg precedenti la partenza.
Questa formula si è rivelata sempre vincente e ogni anno riusciamo a
sciare su centinaia di KM di piste con pochissima gente. In alternativa allo
sci un accompagnatore organizzerà passeggiate giornaliere, gite, e
proporrà l'utilizzo frequente delle spendide Terme Austriache.

06 – 09 dicembre

La quota straordinaria comprensiva di soggiorno a mezza pensione per 3
gg. in Hotel*** in camere da 2/3 letti (1 gg bed and breakfast + 3gg HP) +
attività organizzate + sci accompagnato + viaggio A/R e spostamenti è di €
320,00 . Solo Hotel*** senza Viaggio e spostamenti € 210,00. Sconti per
bambini e ragazzi
Iscrizioni entro 15 novembre

Settimana Bianca di Capodanno
Sci, Escursioni, Terme La Settimana di Capodanno ci porterà in Carinzia

26 dicembre – 01 gennaio

sul lago di Ossiacher vicino a Gerlitzen e nelle località più belle della
Carinzia con oltre 400 km di piste (Katchberg, Bad Kleinchirkeim,
Molltaler gletcher, Turracher Hohe e Gerlitzen). L'Hotel Schluga*** è un
ottimo punto di partenza per qualsiasi attività. Il programma della vacanza
prevede lo SCI ALPINO e altre attività di ESCURSIONI, TERME e
CIASPOLATE per chi vuole trascorrere una settimana di attività fisica
alternata al relax assoluto. I nostri maestri e le guide alpine sono a
disposizione alla mattina per i ragazzi/e e al pomeriggio con gli adulti.
Oltre ai campi da sci sarà possibile il pattinaggio, le piste da fondo e di
slittino, le piscine e le saune. La quota è di € 410,00 per gli adulti; di €
285,00 per i ragazzi 06 – 13,9 anni ed € 205,00 per i bambini 04 - 5,9 anni
in camera con i genitori, e comprende: Soggiorno ½ pensione per 6 gg. in
Hotel*** in camere da 2/4 letti + cenone di S. Silvestro + sci
accompagnato e avviamento allo sci con Animatori e Maestri .
Viaggio A/R in minibus facoltativo ..... € 110,00 Iscrizioni entro novembre

Settimana Bianca per Ragazzi/e
+ famiglie e sportivi nella più grande stazione di sci della Carinzia
- dove i ragazzi e le ragazze (12-17 anni) possono venire da soli e

saranno sempre seguiti da maestri, guide e accompagnatori. Lo
Jugensporthoteleitner è una grande Hotel creato su misura per
ragazzi con 3 campi sportivi coperti e moli altri servizi su misura.
Anche gli adulti possono partecipare alle stesse condizioni dei ragazzi.

02 - 07 gennaio

Quota di partecipazione: 6 giorni/5 notti con pensione completa a
Tropolach allo JugendSportHotellaitner in camere da 4-8 posti con
bagno + Viaggio A/R e spostamenti in Minibus + sci accompagnato e
avviamento allo sci con Animatori e Maestri a tempo pieno + skipass
x 5 gg. + assicurazione. Per ragazzi 10 –13,9 anni ..€ 535,00. Per
ragazzi 14-18 anni...€ 565,00. Per ragazzi 19-23 anni € 570,00.
Per gli Adulti Hotel + Centro benessere ... €290,00 + Viaggio A/R +
spostamenti ... € 80,00
Iscrizioni entro novembre

Weekend in Tirolo

/ Skiwelt, Kitzbuel,

Zillertal (dove c'è più neve) –

La valle dell'Inn, è raggiunta in diversi
punti da valli laterali che danno accesso a molte delle più importanti località
austriache. E così saremo a pochi km da comprensori come Kaltenbach e
Hoch Fughen di oltre 200Km, come lo Skiwelt di oltre 300km, come Kitzbuel
di 280km, come Alpbachtal di 200km, come HocZillertal di 250km e
Mayerhofen-Finkenberg-Lanersbach di 300km. Il soggiorno in vallata
consente di organizzare contemporaneamente un Weekend di Sci per gli
sciatori e un Weekend di Escursioni, Terme e Sci di fondo per tutti gli altri.

31 gennaio-3 febbraio

La quota straordinaria comprensiva di soggiorno a mezza pensione per 3
gg. in Hotel*** in camere da 2/3 letti (1 gg bed and breakfast + 3gg HP) +
attività organizzate + sci accompagnato + viaggio A/R e spostamenti è di €
320,00 . Solo Hotel*** senza Viaggio e spostamenti € 210,00. Sconti per
bambini e ragazzi
Iscrizioni entro 31 dicembre

Viaggio d'inverno – IL DANUBIO D'INVERNO

16 - 27 febbraio 2019

4.000 km in 11 gg. da Imola alle sorgenti del Danubio e poi lungo il suo corso
fino alla foce nel Mar Nero in minibus E' un viaggio che ha un programma
soggetto ai capricci dell'inverno e alla curiosità dei partecipanti.
Quota di partecipazione comprende 12 giorni di viaggio e 11 notti di soggiorno in
Hotel in camera doppia con colazione + viaggio di andata e ritorno da Imola in
Minibus con max 8 persone + materiali e attrezzature di gruppo + assistenza di un
accompagnatore/guida ..... € 990,00.
iscrizioni entro metà novembre

Weekend nel Salisburghese/Tirolwest
(dove c'è più neve) Il Salisburghese ed il Tirolwest sono regioni situate alle

14-17 marzo

estremità est ed ovest dell'Austria. La prima accede ai Monti Tauri con i ghiacciai di
Kaprun e di Molltaler oltre a diverse centinaia di km di piste da sci; la seconda copre la
parte centrale del versante nord delle Alpi la dove le come sono ancora coperte di
ghiaccio anche d'estate. Spesso il tempo atmosferico predilige entrambe le regioni e la
neve risulta copiosa e fredda per molto tempo in tutte e due le zone ma, a volte,
l'innevamento risulta migliore in un versante piuttosto che nell'altro. La possibilità di
scegliere la regione con le condizioni migliori ci consente di organizzare
contemporaneamente un Weekend di Sci per gli sciatori e un Weekend di Escursioni,
Terme e Sci di fondo per tutti gli altri.
La quota straordinaria comprensiva di soggiorno a mezza pensione per 3
gg. in Hotel*** in camere da 2/3 letti (1 gg bed and breakfast + 3gg HP) +
attività organizzate + sci accompagnato + viaggio A/R e spostamenti è di €
320/340,00 . Solo Hotel*** senza Viaggio e spostamenti € 210/230,00.
Sconti per bambini e ragazzi
Iscrizioni entro 15 febbraio

Weekend sui ghiacciai dell'Austria (Tirolo)

11 – 14 aprile

Il Tirolwest è la regione austriaca che confina con la Svizzera, la Germania ed il
Lichestein. Comprende almeno 11 stazioni di sci che portano oltre 3000 metri di altezza
e che costituiscono lo SKI SAFARI, ma in primavera lo sci si sposta anche sui grandi
ghiacciai di Kaunertal, Pitztal e Solden. L'innevamento è garantito dai 2000 ai 3500
metri di quota con spessori del manto nevoso a volte impressionanti (oltre 4-5 metri).
Anche le località di vacanza della regione offrono diverse attività e relax fra cui spiccano
le Terme di Aquadome e di Leutasch. Per quelli che non sciano c'è un programma di
passeggiate, gite in montagna, trattamenti termali e saune.
La quota straordinaria comprensiva di soggiorno a mezza pensione per 3
gg. in Hotel*** in camere da 2/3 letti (1 gg bed and breakfast + 3gg HP) +
attività organizzate + sci accompagnato + viaggio A/R e spostamenti è di €
320/340,00 . Solo Hotel*** senza Viaggio e spostamenti € 210/230,00.
Sconti per bambini e ragazzi
Iscrizioni entro 15 marzo

ASD Montagnavventura (Associazione Turistica e Sportiva di Promozione Sociale) c/o
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