Zell am See

Sciare sul Ghiacciaio Kaprun
Mercatini di Natale a Salisburgo
Con NOI si scia 4 Giornate

Zell am See - Kaprun - Saalbach - Salisburgo

Zell am See, con lo skipass si ha accesso alle aree sciistiche di Maiskogel e Schmittenhohe con 138 km di piste e 49 moderni impianti

di risalita, così come al ghiacciaio del Kitzsteinhorn, situato a 3.029m. L’area sciistica (2000mt) con molte piste ogni grado di difficoltà.
Da non perdere per gli sciatori avanzati è la discesa verso la valle di 4 km, che rappresenta la pista più impegnativa dell’intero
comprensorio oppure la Black Mamba che rappresenta una pendenza massima del 63% e
quindi è veramente ripida.
Mercatini Natalizi di maggiore importanza in Europa, molto conosciuto e frequentato
da turisti e appassionati provenienti da numerosi paesi. Il Mercatino di Gesù Bambino di
Salisburgo si presenta come uno dei principali eventi che la città austriaca ospita nel
corso dell’anno, la città viene decorata con i motivi tipici del Natale, mentre musiche
luci e colori rendono il centro storico ancora più affascinante e sorprendente la città di
Mozart e dell’architettura barocca.

Hotel ****, a gestione famigliare, situato in una zona pedonale del centro di Zell am

See. Di fronte troverete la struttura convenzionata, dove con un piccolo costo
aggiuntivo avrete la possibilità di usufruire del centre benessere e di bellezza. Infine
l’hotel offre la possibilità di ritirare lo skipass direttamente alla reception.
Hotel dispone di: Sala ristorante, Bar, Sala relax, deposito sci, Wifi gratis in tutta la
struttura, colazione a buffet, deposito sci.
Camere: tutte datate di ogni confort, internet point, servizi privati.

Partenza da Bologna Fiera alle 00.30 del giorno 05/12

Quote:

Con Viaggio A/R € 430.00

Con mezzi propri € 400.00

Supplemento singola € 20.00 al giorno
Colazione a buffet del giorno di arrivo € 10.00 a persona
La quota comprende:

Partenza da Bologna Fiera
Sistemazione in camera doppia in Hotel ****
Trattamento mezza pensione
Assistenza nostro STAFF
Acqua in caraffa ai pasti
Assicurazione medico/bagaglio
Guida di 2 ore per Salisburgo
Tassa di Soggiorno
Centro benessere in hotel

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

FINO A 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA è POSSIBILE ATTIVARE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
COSTO 7% IMPORTO ASSICURATO
Penalità per annullamento
 Recesso da 90 a 60 giorni antecedenti la partenza, penale della caparra versata;
 Recesso da 59 a 30 giorni antecedenti la partenza, penale del 30% dell’intero pacchetto prenotato;
 Recesso da 29 a 15 giorni antecedenti la partenza, penale del 50% dell’intero pacchetto prenotato;
 Recesso da 14 a 4 giorni antecedenti la partenza, penale del 75% dell’intero pacchetto prenotato;
 Recesso da 3 a 0 giorni antecedenti la partenza,, penale del 100% dell’intero pacchetto prenotato;
( i giorni di penale vengono calcolati a partire dal giorno dopo dell’annullamento)

