
ASD Montagnavventura – weekend   ottobre-dicembre

01-03 novembre  - Weekend ed Escursioni alle Terme dei Tauri

 

Partenza alle 5,00 del venerdì per raggiungere le Terme Amadè e qui restare fino ad ora di cena. Poi spostamento in
hotel a Radstadt e nei giorni successivi alle Terme Romerbad o alle Alpen terme oppure a Taupliz o a Golling, ed
infine rientro alla domenica alle 10,30 circa. 

Quota di soggiorno per 3 gg di viaggio e due giorni di Bed and Breakfast in Hotel***  in camere
doppie + animazione e assistenza nel viaggio e alle terme + viaggio A/R in minibus ..........€ 240,00 

30 nov-02 dicembre  - Mercatini di Natale a Zagabria Terme di Croazia

  
Weekend di anteprime natalizie a Zagabria dove i mercatini di Natale sono considerati i più belli di Europa e dove
ci  fermeremo per  l'intera  giornata  di  domenica.  Sia  all'andata  che al  ritorno due lunghe soste  per  recuperare  e
attivare nuove energie al caldo delle  Terme Tuhelj  e  Terme Catez   che ci consentiranno di restare immersi nelle
acque delle piscine oppure chiusi nelle saune bollenti, e così sarà facile stare bene e in salute durante l'inverno. 

Quota di soggiorno per 3gg/ 2 notti di Bed and Breakfast in Hotel*** + Viaggio A/R in minibus +
Trainer per terme, escursioni e massaggi … € 240,00. Partenza 0re 05,00 (mattina) 

05-08 dicembre  -  Weekend in Austria per gli Sciatori e
per gli Amanti delle TERME          (dove c'è più Neve)

    

Il "Ponte dell'Immacolata" è il più difficile da organizzare per garantire un perfetto innevamento agli sciatori e perciò
sceglieremo la località a seconda dell'andamento del  tempo (Tirolwest o Salisburghese)  nei 10 gg precedenti  la
partenza. Così riusciamo a sciare su centinaia di KM di piste con pochissima gente. 

Gli amanti dell'escursionismo e delle Terme troveranno ottime soluzioni salutistiche che associeranno una leggera
attività fisica al caldo e alle proprietà terapeutiche delle acque sotto la guida di un accompagnatore esperto.

 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 10 novembre. 

ASD Montagnavventura (associazione naturalistica e sportiva di promozione sociale)
Informazioni ed iscrizioni c/o La Betulla sport Imola tel 0542 628396 - 3336813899 



ASD Montagnavventura  –  weekend gennaio – aprile
Stesso weekend ma programma distinto per Sciatori  e per gli Amanti delle Terme

16 - 19 gennaio - Weekend in Austria SALISBURGHESE 

 

Il  Salisburghese  e  la  vicina  Stiria  accolgono  molte  fra  le  più  grandi  stazioni  sciistiche  dell'Austria  ognuna  con
centinaia di  km di piste  e  le più belle  piste  battute dalla coppa del  mondo.  Gli sciatori troveranno maestri  ed
accompagnatori a disposizione per visitare e percorrere gli itinerari più belli dal punto di vista sia paesaggistico che
sportivo. Gli amanti dell'escursionismo e delle Terme troveranno ottime soluzioni salutistiche che associeranno una
leggera attività fisica al caldo e alle proprietà terapeutiche delle acque sotto la guida di un accompagnatore esperto.

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
€ 330,00 . Solo Hotel*** senza Viaggio e spostamenti € 220,00. Sconti per bambini    Iscrizioni entro 20 dicembre    

 19 - 22 marzo   -   Weekend in Austria TIROLWEST   

  

Il Tirolwest è la parte del tirolo collocata sul confine con la Svizzera e l'Arlberg. In questa regione più famoso di tutti
è lo Ski-Safari che raccoglie con oltre 1000 km di piste le più grandi stazioni di sci della zona: Ischgl, San Anton,
Serfauss-Fiss-Ladis, ed i ghiacciai di Pitztal, Kaunertal e Solden, con molte fra le più belle piste battute dalla coppa
del mondo.  Gli sciatori troveranno maestri ed accompagnatori a disposizione per visitare e percorrere gli itinerari
più belli dal punto di vista sia paesaggistico che sportivo.  Gli amanti dell'escursionismo e delle Terme troveranno
ottime soluzioni salutistiche che associeranno una leggera attività fisica al caldo e alle proprietà terapeutiche delle
acque sotto la guida di un accompagnatore esperto.

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
€ 330,00 . Solo Hotel*** senza Viaggio e spostamenti € 220,00. Sconti per bambini         Iscrizioni entro 20 febbraio 

23 - 26 aprile  - Weekend nei GHIACCIAI DEL TIROLO

  

Il  Tirolo accoglie i  più grandi ghiacciai  delle Alpi  e  dell'Austria ognuno con grandi comprensori  sciistici  spesso
collegati  alle  piste  invernali.  Gli  sciatori troveranno  maestri  ed  accompagnatori  a  disposizione  per  visitare  e
percorrere gli itinerari più belli dal punto di vista sia paesaggistico che sportivo.  Gli amanti dell'escursionismo e
delle  Terme troveranno  ottime  soluzioni  salutistiche  che associeranno una  leggera  attività  fisica  al  caldo e  alle
proprietà terapeutiche delle acque sotto la guida di un accompagnatore esperto. 

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
€ 330,00 . Solo Hotel*** senza Viaggio e spostamenti € 220,00. Sconti per bambini       Iscrizioni entro 30 aprile      


