
   
 

 

 

 
 

   

 

Tignes - Cedex 

             7 - 8 - 9 - 10 Dicembre 2017            

Tignes è una splendida località sciistica francese divisa in tre frazioni, Tignes Les Brévières a 1550 m, Tignes Les Boisses a 1850 m e Tignes Val Claret 

2100. Tutte e tre le frazioni hanno accesso al comprensorio sciistico dell' Espace Killy che con Val d’Isère, può contare su ben 300 km di piste collegate 

sci ai piedi. 

I 47 impianti di Tignes diventano 90 in tutto il comprensorio, con ben 300 km di piste . Il centro nevralgico della skiarea è comunque la parte di più recen-

te costruzione e posta a quota più elevata, ovvero Tignes Val Claret  2100, che è davvero circondata da impianti. Ad est ci sono gli impianti che portano 

verso la Val d'Isère, a sud la funicolare sotterranea che porta gli sciatori sino al ghiacciaio di Tignes, mentre a ovest vi sono numerosi impianti che                    

permettono anche il collegamento con le altre frazioni di Tignes. La località offre, oltre a piste invidiabili, anche la possibilità di spettacolari fuoripista: 

nella parte alta si può ammirare il Parco Nazionale della Vanoise, il Monte Bianco, la Grande Casse o la Sassière Grande. 

Hotel ****,  situato nel centro di Tignes Cedex, a 50 metri dalla partenza degli impianti, 

offre una vista eccezionale della Grande Motte, il lago e le cime circostanti. Inoltre, è per-

fettamente situato per tutte le attività del resort.                                                                        

Hotel dispone di: sala ristorante, bar, sala lettura, zona fitness con sauna, bagno turco e 

vasca idromassaggio, a 100 metri dal grande centro termale pubblico.  

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

PARTENZA   Giovedì 7 Dicembre 2017  

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

            ore 13.30 (da MO), uscita autostrada Modena Nord 

            ore 14.30 (da PR), parcheggio autostrada 
                        
 

RITORNO      Domenica 10 Dicembre 2017, ore 23 circa  
 

Quote: 
 

€ 380.00 a persona in camera doppia 
€ 430.00 in camera singola 
€ 340.00 a persona in camera tripla  
Promo € 395.00 in camera singola  
Promo + Assicurazione Annullamento € 420.00 in camera singola 
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 € 55.50 - € 97.00 

Senior € 44.50 - € 78.00 
 

 

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

� Trattamento mezza pensione  

� Viaggio A/R in pullman G.T.  
� Assistenza nostro STAFF 
 
Acconto di € 150.00 a persona alla prenotazione, Saldo 5 giorni precedenti la partenza.  
 

 

Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita, costo 6% importo assicurato entro 07/11/2017 
Annullamento prenotazione:fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8  

 

 
Prezzo Promo 

€ 350.00 
Promo + Ass. Annullamento 

€ 370.00 

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 31 Ottobre  


