Saas Fee
La Perla delle Alpi

Val Claret

13 - 14 - 15 Dicembre 2019
Per Sciatori: è una famosa località svizzera all'ombra dei 4545 metri del Dom. Il paese è posto a 1800 m di quota e da qui è possibile sciare sino a 3600 m. Vi sono 145 km di piste con 22 impianti di risalita, un freestyle park in zona Moreina.
I principianti potranno fare esperienza nel paese, i freestyler si divertiranno nello snowpark e i carvers praticheranno sulle piste
del ghiacciaio.
In Alternativa: 20 km di itinerari per escursioni invernali, una pista per lo sci di fondo da 8 km, diverse piste per slittino, come quella lunga 11 km
che parte da Kreuzboden e giunge a Saas-Grund, una pista di bob Feeblitz con 55 gradi di pendenza, illuminato di notte.

Hotel ***, situato nel centro di Saas Almagell, vicino a un impianto di risalita. Durante il vostro soggiorno potrete usufruire con un supplemento dell'area benessere dell'hotel convenzionato, il Wellness Spa Pirmin Zurbriggen raggiungibile in 3 minuti di
cammino.
Hotel dispone di: Wi-fi gratuito, parcheggio incluso nella tariffa, cucina svizzera,
vanta un ristorante e una terrazza solarium. Nei mesi invernali si ha la possibilità di
usufruire senza costi aggiuntivi tutti gli autobus nella valle di Saas. Il passaporto del
cittadino è incluso nella tassa di soggiorno. Con questa carta l'ospite può approfittare di
molti vantaggi, come l'uso gratuito del bus nella regione e riduzione di un gran numero di
.
attività nella valle di Saas.

Camere: dotate di ogni confort, TV satellitare, Wi-fi

PARTENZA Venerdì 13 Dicembre 2019
ore 14:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal, zona Mapei Stadium
ore 14.30 (da PR), parcheggio autostrada
RITORNO

Domenica 15 Dicembre 2019 ore 23 circa

Quote:

€ 290.00 a persona in camera doppia
€ 320.00 in camera singola
€ 195.00 a persona in camera doppia con mezzi propri
Sconti: 6 - 12 anni 30%

Riferimento Prezzi Skipass (1 Giorno - 2 Giorni)
Adulti & Senior € 75.00
La quota comprende:
Sistemazione in camera doppia in Hotel ***
Trattamento mezza pensione
Viaggio A/R in pullman G.T.
Assistenza nostro STAFF
Tassa di soggiorno

La quota non comprende:
Bevande ed extra in genere.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

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 06/11/2019
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

