Val Claret

ST. Caterina
Val Furva/Bormio
17 - 18 -19 Gennaio 2020

Per Sciatori: Santa Caterina è il paradiso per gli amanti dello sci: 45 km di piste(2 azzurre, 12 rosse e 2 nere), 15 km di piste di Sci nordico, 10
impianti di risalita, tra cui la cabinovia a 8 posti per la Valle dell’Alpe e il rifugio Sunny Valley, adatto anche a chi non scia, e la seggiovia a 4 posti che
sale in cima al monte Sobretta. Bormio è una rinomata località turistica invernale, delle Alpi, il comprensorio composto da 16 impianti di risalita, con
50 km di piste da sci alpino, 4 km di piste da sci nordico, snowpark, baby-park, da quota 1225 Mt – 3012 Mt; sci in notturna, 7 rifugi sulle piste.

In Alternativa: Santa Caterina Valfurva offre agli appassionati dello sci di fondo numerosi itinerari in un paesaggio da fiaba. La pista Valtellina si
snoda tra un’ampia piana e folti boschi a quota 1800 m ed è caratterizzata da anelli da 5 e 10 km, saliscendi e dislivelli tra 190 m e 390 m. Il tracciato presenta inoltre delle soluzioni tecniche originali e rivoluzionarie tra le quali, in particolare, un’impegnativa discesa molto apprezzata dai fondisti
più esperti. In passato la pista Valtellina è stata importante teatro di competizioni internazionali e numerosi appuntamenti di Coppa del Mondo. Accanto al tracciato agonistico, e in parte coincidente con esso, è presente il tracciato turistico con anelli da 2, 3 e 5 km. Bormio la pista da fondo si
trova all’ingresso di Bormio, nella piana agricola del paese dove da secoli i contadini di Bormio coltivano la segole e le altre colture che danno da vivere al paese, ed è caratterizzata dall’ampiezza degli spazi a disposizione e dai lievi dislivelli permessi dalla piana.
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E’ disponibile però anche un tracciato di 2,5 km con maggiori difficoltà tecniche e altimetriche, che viene utilizzato anche di sera grazie ad un’efficace impianto di illuminazione.

Hotel ***, si trova a 2 passi dal centro paese, dagli impianti di risalita e dall’arrivo
delle piste. La cucina è improntata sulla semplicità delle preparazioni con l’inserimento
di specialità tipiche della Valtellina. I menù prevedono scelte per tutti i gusti, venendo
incontro alle esigenze dietetiche e dei piccoli ospiti. Ampio buffet alla prima colazione,
buffet di verdure, formaggi e dolci sia a pranzo che a cena. Area riservata per la prima
colazione. Menù "a la carte", ristorante aperto alla clientela esterna
Hotel dispone di: Bar, Ristorante, Sala Soggiorno, di ampio parcheggio e garage coperto per il quale si consiglia la prenotazione. Ski-room con armadietti portasci e scaldascarponi.
Camere: telefono, TV con canali satellitari, cassetta di sicurezza, servizi con doccia o
vasca, asciugacapelli. Comode sistemazioni in "family room". Wi-fi gratuito.

PARTENZA Venerdì 17 Gennaio 2020
ore 14:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal, zona Mapei Stadium
ore 14.30 (da PR), parcheggio autostrada
RITORNO
Domenica 19 Gennaio 2020 ore 23 circa
Quote:

€ 230.00 a persona in camera doppia
€ 260.00 a persona in camera singola
€ 160.00 a persona in camera doppia con mezzi propri

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 17/12/2019
Annullamento prenotazione:fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8
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

