BREUIL - CERVINIA
La regina della Neve
Val Claret

1 - 2 - 3 Novembre 2019
Per Sciatori: Il comprensorio di Breuil - Cervinia - Valtournenche - Zermatt si presenta come uno dei più estesi delle Alpi, dai 3.883 m
del Piccolo Cervinio per arrivare ai 1.524 m di Valtournenche, con ben 350 km e 64 impianti di risalita. Piste che permettono di sciare
per tutta la giornata senza ripetere mai la stessa pista, alternando piste semplici e impegnative.
In Alternativa: per chi non scia o per il doposci ci sono varie opportunità, dalla shopping nelle vie di Cervinia, fino ad arrivare ad un
aperitivo valdostano, oppure una visita al museo delle Guide Alpine ad una cena tipica nei tanti ristorantini. In fine la possibilità di fare
sci da fondo a Cervinia la pista consente di effettuare un anello di 3 km, adatto sia a principianti che a esperti. Solitamente è uno dei
primi tracciati delle Alpi ad aprire, grazie alla neve naturale ed alla quota. La pista, che si trova nell’area del campo da Golf, è situata al
limitare del paese, vicina al centro e in zona ben soleggiata. Sciando lungo i binari del tracciato si gode della vista, oltre che del Cervino, anche delle Grandes Murailles.
Hotel ***, situato nel centro di Breuil-Cervinia con l'accesso diretto alle piste sciistiche. Completamente ristrutturato con tutte le comodità, per la prima colazione allestisce 1 buffet con salumi, formaggi e una selezione di cibi dolci.
Hotel dispone di: un deposito sci, un elegante ristorante, a disposizione degli ospiti
una

piccola

oasi

relax

dotata

di

sauna,

bagno

turco e

doccia

emozionale.

Camere: tutte datate di ogni confort, provviste di moquette e vista sulle montagne
circostanti, servizi privati, tv satellitare, telefono.

PARTENZA Venerdì 1 Novembre 2019
ore 14:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal, zona Mapei Stadium
ore 14.30 (da PR), parcheggio autostrada
RITORNO
Domenica 3 Novembre 2019 ore 23 circa
Quote:

€ 280.00 a persona in camera doppia
€ 320.00 in camera singola
€ 190.00 a persona in camera doppia con mezzi propri
Riduzioni 3/4 letto: 0 - 12 anni 30%, 12 - 16 anni 20%, adulti 10%

Riferimento Prezzi Skipass (1 Giorno - 2 Giorni)
Adulti € 45.50 - € 85.00
Senior € 40.00 - € 75.00

Tutte le nostre uscite sono confermate
La quota comprende:
Sistemazione in camera doppia in Hotel ***
Trattamento mezza pensione
Viaggio A/R in pullman G.T.
Assistenza nostro STAFF
Acqua e Vino ai Pasti

La quota non comprende:
Bevande ed extra in genere.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Tasse di soggiorno da pagare in loco

Acconto di € 100.00 a persona alla prenotazione, Saldo 5 giorni precedenti la partenza.

Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita, costo 6% importo assicurato entro 01/10/2019
Annullamento prenotazione:fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8

Organizzazione Tecnica CM Viaggi "Ancona"
Via Petrella, 2 – 42122 Reggio Emilia
3356946257 Benny - 3497293628 Lucio
info@sciclubcusna.it – beneventigiancarlo@libero.it
Orario ufficio: 15:00 – 19:00 il Mercoledì e Giovedì

www.sciclubcusna.it

