
 

 

 

BAD GASTEEIN / FLACHAU 

Dal 01 al 08 Febbraio 2020 

 

BAD GASTEIN: include 6 comprensori per un totale di 53 impianti di risalita che portano gli sciatori fino a 2700 mt. di quota. Oltre 220 Km di 

piste da discesa ben preparate. Con lo ski Amadè è possibile sciare ogni giorno in comprensori diversi per  760 km di piste 
.Con un unico SKIPASS si scia,  Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein, Sportastein, Alpendorf, Flachau, Filzmoos, Schladming-Dachstein.  
PER IL FONDO: 100 Km di anelli e tracciati per questa specialità in gran parte praticabili anche in primavera. Insomma nella valle di Gastein 

tutto gioca a favore dello sport nella libera natura. Inoltre, snowboard, pattinaggio, curling, slittino su pista naturale, parapendio e deltaplano, ar-
rampicata sul ghiaccio, gare di sci per gli ospiti e gite in slitta trainata da cavalli. 
Per I non sciatori,escursioni incluse nel prezzo: Zell am See, Bad Hof Gastein, Sankt Johann im Pongau-Alpendorf.  
 

STABILIMENTI Termali & trattamenti di bellezza di Bad Gastein (Felsentherme) e Bad Hofgastein (Alpentherme) sono tra i più famosi al mondo, 
con annessi reparti di terapie, rispondono ai più severi requisiti della medicina moderna. Salutare e rivitalizzante, l’acqua termale trova impiego nella 
terapia antistress, nelle cure preventive, nei trattamenti del programma di allenamento e del benessere globale che prevede inoltre tanto moto e 
nuoto, tutto questo a soli 400 mt dal’Hotel 

 

Settimana Bianca 

 

 

 

La quota comprende:  
� Viaggio A/R in bus GT 

� Sistemazione in camera doppia in Hotel *** 

� Trattamento mezza pensione  

� Utilizzo zona benessere con sauna 

� Tassa di soggiorno 

� Assistenza nostro STAFF 
� Assicurazione medico-bagaglio; 

� Ns responsabile che cura anche lo sci accompagnato per i vari comprensori dello Ski Amadè 

 
Acconto di € 200.00 a persona alla prenotazione, Saldo entro il 25 Gennaio 2020  
 

 

Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita, costo 6% importo assicurato entro 06/11/2018 
 

Organizzazione Tecnica CM Viaggi "Ancona" 

La quota non comprende:  
� Bevande ed extra in genere.  

� Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.  
� SKIPASS 
� Scuola Sci 

Hotel *** situato in centro città, confortevole e accogliente. Le salette comuni sono 
ricche in stile tirolese, il ristorante serve un  menù internazionale, con 1 serata tipica, 
colazione a Buffet ricca ed abbondante . Collegamento bus diretto con il centro speleo-
terapeutico e con la stazione terapeutica subacquea. Dista 500 mt dal famoso centro di 
cura e 350 mt dalla partenza degli impianti di risalita raggiungibili gratuitamente con il 
bus della valle.   

Hotel dispone di:  Bar, Ristorante, sala soggiorno, parcheggio, assensore. 

Camere: 70 tutte datate di ogni confort, internet point, servizi privati, tv satellitare, 

telefono. frigo Bar, cassa forte. 
Centro benessere:con sauna, bagno di vapore, cabina infrarossi, zona relax. 
(INGRESSO GRATUITO) parcheggio privato esterno 
 

 

PARTENZA   Sabato 01 Febbraio 2020, ore 7:00 da REGGIO EMILIA 
                                                                   ore 8.30 da BOLOGNA,                    
.                                      presso Hotel Michelino (uscita Bologna Fiera) 
 

RITORNO       Sabato 08 Febbraio 2020 
 

Quote: 
 

€ 730.00 con viaggio A/R Bus GT  da Reggio Emilia 
€ 695.00 con viaggio A/R Bus GT  da Bologna 
€ 650.00 con Mezzi Propri 
 

Supplemento camera Singola € 15 al giorno, Sconti: ¾ letto bambini 0/12 anni  40% Ragazzi 12/16 

anni 20%  Adulti  10%   

 

 

 

 

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   


