
Sci - Ciaspolate -
Terme   Escursioni
(Fine Inverno  –Primavera)

16 - 19 marzo

Weekend di Sci e in alternativa Escursioni e Terme in Austria (Molltal)
Oltre 800 km di piste in 13 diverse stazioni della Carinzia. Stazioni termali e
un grande ghiacciaio a disposizione. Soggiorno allo Sporthotel Molltal*** a
1/2 pensione per 3 gg + maestro di sci + programma di terme ed escursioni
con  accompagnatore  +  Viaggio  A/R  e  spostamenti  in  minibus  ...€  320.
Senza Viaggio .. € 210,00    Riduzioni per bambini

26/03/17 Domenica di Sci ed Escursioni a Sesto Pusteria-TreCime ... € 35,00

06 – 09 aprile

Weekend sul Monte Bianco – Discesa della Vallee Blanche   2 gg di sci 
su pista e 1 giorno per scendere i 20 km della Mer de Glace. Una della più 
splendide discese delle Alpi e 2 gg di sci a La Thuile e Courmayeur.  
Soggiorno in Hotel*** a 1/2 pensione per 3 gg + Guida Alpina + Viaggio A/R 
in minibus ...€ 450,00 Iscrizioni fino al 30 gennaio – minimo 4 partecipanti

21 - 25 aprile

Weekend Lungo di Sci e Terme in Austria (Tirolwest) Ultimo weekend di
sci per chiudere la stagione con metri di neve e il caldo della primavera sui 3 
grandi ghiacciai del Tirolo. Per chi non scia escursioni e terme. Soggiorno in 
Hotel*** a 1/2 pensione per 4 gg + Maestro di sci + programma di Terme ed 
escursioni con accompagnatore + Viaggio A/R e spostamenti in minibus  ... € 
390,00     Senza Viaggio ..... € 280,00  

28apr. - 1 mag.

Weekend di Terme e Nordic Walking in Slovenia.  Ponte di primavera
per trascorrere 3-4 gg in Slovenia nelle famose Terme Lasko e prendere il
primo  sole  della  stagione  ospiti  dell'elegante  Hotel  delle  Terme****.
Soggiorno per tre giorni in Hotel THERMANA****SUP con 1/2 pensione a
scelta  fra  cena  e  pranzo  e  sistemazione  in  camere  doppie  +  attività
organizzate ed escursioni + viaggio A/R in minibus + ingresso gratuito alle
Terme ....€ 310,00 per iscrizioni entro 31 marzo - € 360,00 per iscrizioni successive
Bambini 5-10 anni -50%.   Bambini 11-15 anni -30%

 ASD Montagnavventura (Associazione Naturalistica e Sportiva di Promozione Sociale)  
in collaborazione con La Betullasport: Informazioni  c/o Labetullasport –  0542 628396 - 333 6813899


