
   
 

 

 

 
 

   

 

 

 Hintertux 

27 - 28- 29 Ottobre 2017 
 

ll ghiacciaio di Hintertux, denominato la miglior zona sciistica a Livello Mondiale, offre agli sciatori e snowboarder più di 86 km di piste di 

tutti i livelli di difficoltà. Gli appassionati dello sci fuoripista trovano dei meravigliosi itinerari Freeride, ad un’altitudine di 3200 m.                   

Hintertux, aprendo per primo tra tutti in ottobre. Dai primi di dicembre fino la metà di aprile il ghiacciaio di Hintertux, unito con le zone 

sciistiche Eggalm, Rastkogel, Finkenberg, Penken/Mayrhofen e Ahorn, si presenta come l’innevato comprensorio sciistico “Ski- und                 

Gletscherwelt Zillertal 3000”. Uno skipass solo permette di sciare su tutte le piste di questo comprensorio sciistico con 196 km di piste, 

65 modernissimi impianti di risalita.                                                       .                                                                                                                                 

La salita sul ghiacciaio di Hintertux in funivia rappresenta uno spettacolo in tutte le stagioni. Sulla terrazza panoramica a 3250 m si apre 

un panorama mozzafiato. In alta montagna Vi aspetta una vasta offerta di attività: l’unica zona sciistica aperta tutto l’anno, 
notevoli meraviglie della natura come la caverna “Spannagelhöhle” ed il palazzo di ghiaccio 

naturale “Natur Eis Palast”, e tanto divertimento per le famiglie con bambini nel parco delle 

pulci del ghiacciaio “Gletscherflohpark” a quota 3250 mt.                                                                   

Hotel ****,  è situato nel centro di Lanersbach / Tux, immerso nell'imponente scenario della 

Zillertal superiore della montagna.                    .                                                                   

Hotel dispone di: sala ristorante, bar, sala lettura, una generosa area benessere con                  

diverse saune, bagno turco e idromassaggio.                             .                                                             

Camere: tutte datate di ogni confort, servizi privati, tv satellitare, telefono.  
 

PARTENZA   Venerdì 27 Ottobre 2017 

             ore 14:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal, zona Mapei Stadium 

                ore 13.30 (da PR), parcheggio autostrada 

             ore 14.30 (da MO), uscita autostrada Modena Nord 
 

RITORNO      Domenica 29 Ottobre 2017 ore 23 circa 
 

Quote: 
 

€ 270.00 a persona in camera doppia 
€ 310.00 in camera singola 
Promo € 295.00 in camera singola  
Promo + Assicurazione Annullamento € 300.00 in camera singola 
 

Tutte le nostre iniziative in programma sono confermate, i prezzi esposti sono 

compresi del viaggio A/R con minimo  20/25 partecipanti, da 10/19                            

partecipanti supplemento BUS € 35,00 A PERSONA. 
 

Riferimento Prezzi Skipass (1 Giorno - 2 Giorni) 
 

Adulti € 51.00 - € 99.50 

Senior € 51.00 - € 99.50 
 

La quota comprende:  
� Sistemazione in camera doppia in Hotel ****  

� Trattamento mezza pensione  

� Viaggio A/R in pullman G.T.  
� 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 27/09/2017                           
Annullamento prenotazione:fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8  

 

 

 
 

Prezzo Promo 

€ 245.00 
Promo + Ass. Annullamento 

€ 260.00 

La quota non comprende:  
� 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 

Il prezzo promo è valido sino 22 settembre  

 


