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St Anton  

St Cristobal 

Lech 
     21 - 22 - 23 Febbraio 2020 

   St Anton     -       St Cristobal        -     Lech 
Per Sciatori: St Anton, 87 impianti di risalita concedono l’accesso a ben 305 chilometri di piste battute e 200 chilometri di fuori pista. possono 

scendere da mattina a sera lungo i più svariati pendii senza mai utilizzare gli stessi impianti di risalita come in pochi altri comprensori sciistici euro-

pei. Il pendio ripido dello Schindler Kar, le discese del Galzig, Gampen o Kapall sul monte Valluga o il Rendl riempiono di entusiasmo anche chi è cre-

sciuto con gli sci ai piedi. St Cristobal 

Lech è una famosa ed esclusiva località sciistica nel demanio sciabile di Arlberg nel Tirolo austriaco. E' collegata con impianti di risalita e piste con i 

vicini villaggi di Zürs, St Christof, St. Anton, Stuben e con Warth. Un unico skipass, la "Ski Arlberg Card", dà accesso agli impianti di risalita dei 

cinque villaggi Arlberg e Warth-Schröcken usufruendo così sci ai piedi di ben 305 km di piste per lo sci alpino, ben preparate e varie e di una delle 

più grandi aree freeride delle Alpi: 200 km di percorsi fuoripista segnalati percorribili anche accompagnati dalle guide delle numerose scuole di sci 

locali. 

In Alternativa: St Anton Per i fondisti sono tracciati 40  chilometri di anelli da fondo, gli snowboarder si incontrano volentieri presso il funpark. 

Vi sono inoltre a disposizione una splendida pista per lo slittino, e piste da ghiaccio per il pattinaggio e il gioco con l’Eisstock (una divertentissima 

versione di bocce su ghiaccio). E per cambiare è possibile regalarsi una romantica escursione in slitta trainata dai cavalli nel magico paesaggio inneva-

to circondati da imponenti montagne.  

 Hotel **** posizione centrale, a conduzione familiare è il punto di partenza perfetto 

per attività in un'imponente regione delle Alpi, al confine con l'Alto Adige e la Svizzera. 

Durante la tua visita, non devi perderti le attrazioni più famose, come Schloss Landeck 

(0,4 km) Burg Schrofenstein Bei Landeck / Stanz (1,6 km) e Fließer Platte (0,4 km), 

tutte raggiungibili a piedi dall'hotel.                                                   .                                                                                         

Hotel dispone di: Bar, Ristorante, Sala Soggiorno, Wi-fi gratuito, parcheggio pubblico 

a pagamento in loco, zona fitness completamente rinnovata con: sauna, Bagno Turco, 

Vasca Idro, tetto a terrazza, doccia a pioggia.                                        .                                                        

Camere: camere datate di ogni confort, bagno, TV LCD, telefono, asciugacapelli, cassa-

forte, sveglia automatica e Wi-fi gratuito.  
PARTENZA   Venerdì 21 Febbraio 2020  
                       ore 14:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal, zona Mapei Stadium 

                             ore 14.30 (da CARPI)  
 

RITORNO      Domenica 23 Febbraio 2020 ore 23 circa 
 

Quote: 
 

€   280.00 a persona in camera doppia  
€   320.00 a persona in camera singola  
€   200.00 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 
 

 
 
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 21/01/2020 
 

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

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

 

 

 

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   


