
Settimana Bianca di Capodanno
Sci, Escursioni e Terme nel Salisburghese                    2023 

26 dicembre - 1 gennaio  2023    
La Settimana di Capodanno del 2023 ci  porterà nuovamente nella montagna del Salisburghese a pochi km da
Flachau.  Per gli sciatori questo è uno dei paradisi dello sci mondiale, con un comprensorio di oltre 900 km di piste.
E' un'attività organizzata  in un'ambiente molto meno trafficato delle pur belle stazioni italiane, con la possibilità di
sciare, camminare,  visitare belle città e rilassarsi nelle più belle terme d'Europa. Il Gruppenhotel Josef***, nei
pressi di Flachau  è un  ottimo punto di partenza per qualsiasi attività. 

La vacanza prevede lo SCI ALPINO con maestri ed istruttori,  lo SCI NORDICO  individualmente. I nostri maestri e
le guide alpine sono a disposizione alla mattina per sciare con  i ragazzi/e e al pomeriggio con gli adulti. 
  

ESCURSIONI, TURISMO e TERME  sono rivolti a chi vuole trascorrere una settimana di attività fisica alternata al
relax  assoluto  delle  terme.  Un personal  trainer,  organizzerà   tutte  le  attività  ed un programma termale  di
prevenzione delle malattie di stagione, rafforzando il sistema immunitario e disintossicando l'organismo  nelle
splendide  Terme Austriache. 

La quota è di € 515,00 per gli adulti in camera doppia; di € 290,00 per i bambini 05-06 anni, di € 415,00 per i bambini 07-12 
anni, di € 445,00 per i ragazzi 13-15 anni in camera con i genitori, di € 635,00 in Camera singola e comprende:   Soggiorno ½ 
pensione per 6 gg. in Hotel Josef***  + cenone di S. Silvestro + sci accompagnato e avviamento allo sci con Animatori e 
Maestri. Programma di escursioni e attività termali giornaliere nelle terme di montagna del salisburghese per quelli che 
non sciano. Viaggio A/R in minibus facoltativo.....€130,00       Iscrizioni entro  novembre                                                                 

 

ASD Montagnavventura (Associazione Sportiva e Naturalistica)   c/o LaBetullaSport di
Imola  - informazioni ed iscrizioni  tel 0542 628396   -  Paolo 3336813899


