
 

Val Claret 

  

 

Val Pusteria 

San Candido 

 

Per Sciatori:  Numerosi sono i comprensori e le aree sciistiche della Val Pusteria e delle sue valli laterali. Ogni comprensorio offre numerose piste per 

lo sci, per lo slittino e per lo snowboard. Scoprite l’area più adatta alle vostre esigenze e preparatevi ad una vacanza indimenticabile tra le Dolomiti! 

Questo comprensorio in Alto Adige conta 77 km di piste incantate con ben 31 impianti di risalita. San candito, è una località dell'Alta Val Pusteria, nel 

comprensorio sciistico Tre Cime Dolomiti. E' dominata dal Monte Baranci sui cui pendii si dipanano le piste dell'area sciistica molto curata anche se non 

particolarmente ampia. Una seggiovia a 4 posti porta in quota dove le famiglie trovano facili piste per lo sci alpino, un parco giochi per bambini, una pista 

per lo snow tubing, un circuito sorvegliato con mini-motoslitte e motobikes e una pista per slittino di 3 km che conduce a valle. Vicino al rifugio Baranci 

uno skilift serve una Pista rossa nella zona più alta della skiarea, mentre 2 skilift risalgono il tratto intermedio del versante ed infine un quarto skilift 

serve una Pista blu nella parte bassa. La discesa a valle dal Monte Baranci è illuminata per lo sci notturno dalle ore 19 alle 22, è aperta di sera anche la 

pista da slittino. 

In Alternativa: 200 km destinati allo sci di fondo, che le valgono - a ragione, il titolo di: Paradiso dello sci di fondo. La capitale dello sci di fondo è in-

fatti Dobbiaco, una delle località del comprensorio - famosa per aver ospitato anche gli 

importanti eventi di Coppa del Mondo. 
 

Hotel ***s,  si trova a Dobbiaco in una posizione ideale per scoprire la zona delle Tre 

Cime e le Dolomiti e vivere un soggiorno all'insegna dello sport, della storia, della cultu-

ra e del relax.                                                                    . 

Sia che siate amanti delle vacanze sportive sia che preferiate dedicarvi alla conoscenza 

di tradizioni, storia e musei, sia che viaggiate con i bambini sia che siate alla ricerca di 

wellness e relax. 

Hotel dispone di: Bar, Ristorante, Sala Soggiorno, Wi-fi gratuito, vista strepitosa 

nuotando nella nostra piscina wellness con sauna finlandese, bagno turco ed idromassag-

gio oltre ai massaggi professionali, campo da tennis regolamentare, coperto e riscaldato. 
Camere: camere datate di ogni confort, bagno e Wi-fi gratuito. 

 
Viaggio con mezzi propri 

 
Quote: 
 

€ 175.00 in camera doppia a persona 
€ 210.00 in camera singola 
 
 

 

La quota comprende:  
� Sistemazione in camera doppia in Hotel ***s  
� Trattamento mezza pensione  
� Viaggio con mezzi propri 
� Assistenza nostro STAFF 
 
 

 
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 13/11/2019 
 

Annullamento prenotazione:fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8  
 

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

 

 

 13 - 14 - 15 Dicembre 2019 
 

 

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   


