Stubaital
1951 - 2022

29 Ottobre - 01 Novembre 2022
Per Sciatori: Il ghiacciaio dello Stubai, il più esteso di tutta l'Austria. Vi è un grande comprensorio di 700 ettari sul
ghiacciaio, con 110 km di piste per lo sci alpino per ogni grado di difficoltà. Imperdibili sono le piste dell' Eisjochferner e
del Daunferner dove si può fare slalom facile con cronometraggio gratis. E' una delle 9 aree che compongono il carosello
sciistico Olympia SkiWorld Innsbruck. Il nuovo snowpark " Moreboards Stubai Zoo" accoglie sciatori e snowboarders.
In Alternativa: Per lo sci d'alpinismo ci sono 19 km di tracciati, sulla parte superiore del ghiacciaio. Con 43 chilometri di
piste la Valle dello Stubai è la più grande arena per slittino del Tirolo: 12 piste da slittino di cui quattro illuminate e aperte
anche di notte. Escursioni con le ciaspole.

Hotel

****,

situato nelle vicinanze di Stubai, tra Neustift e Fulpmes, ambiente caratteristico e piacevole per
trascorrere giorni da ricordare; non mancheranno mai piaceri per il palato e momenti di puro comfort. Vi sentirete come a
casa. Mettetevi comodi e scoprite la genuina ospitalità della valle. Gusterete prodotti di produzione propria e delle aziende
collaboratrici dello Stubai. Hotel dispone di: sala ristorante, con trattamento di mezza pensione, bar, sala lettura, zona
fitness con sauna, solarium, palestra.
Camere: tutte datate di ogni confort, servizi privati, tv satellitare, telefono.

PARTENZA

Sabato 29 Ottobre 2022 ore 08.30

RITORNO

Martedì 01 Novembre 2022 ore 16.00 circa

Quote:

Camera doppia € 465,00

Organizzazione tecnica CM Viaggi Ancona Settore Montagna
La quota comprende:
Sistemazione in camera doppia in Hotel ****
Trattamento mezza pensione
Assistenza nostro STAFF
Viaggio A/R da Bologna
Acqua in caraffa ai pasti
Per i non sciatori escursioni: Zell am See, Bad Haf Gastein, Sankt Johann im Pongau-Alpendorf

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

Visita il nostro sito per visualizzare le Penalità per Annullamento

