Zell am See - Kaprun - Saalbach - Salisburgo
1951 - 2021

Mercatini di Natale
05 - 08 Dicembre 2021

Con lo stesso skipass si ha accesso con 138 km di piste e 49 moderni impianti di risalita, così come al ghiacciaio del Kitzsteinhorn, situato
a 3.029 m. Grazie al CityXpress, TrassXpress o l’impianto Schmittenhohen si può raggiungere facilmente da Zell am See l’area sciistica
con molte piste con ogni grado di difficoltà. Per gli sciatori avanzati da non perdere la discesa verso la vale di 4 km, che rappresenta la
pista più impegnativa dell’intero comprensorio oppure la Black Mamba che presenta una pendenza massima del 63%.
L’area sciistica Maiskogel è composta da piste blu ed è particolarmente idonea per le famiglie, si trova anche una pista di ben 7 km, la
pista più lunga della regione sciistica, e di sera si può concedere ai piaceri dello sci notturno.
Il comprensorio sciistico Saalbach– Hinterglemm comprende anche Vorderglemm verso l’ingresso della valle Glemm, e Leogang nella vicina
valle di Leogang. Da sempre nel giro della Coppa del Mondo di sci, offre 200 km di piste per lo sci alpino collegate in modo che si può
facilmente viaggiare in entrambe le direzioni intorno allo “ Skicircus”. Gli impianti sono moderni e nuovi come la grande funivia da 100
persone per cabina, le cabinovie e le 2 seggiovie esaposto riscaldate, interessante è la pista rossa 1b, che si srotola per 4 km da nord
della cabinovia sino a Saalbach.

Hotel ****,

ubicato in una zona pedonale del centro di Zell am See, a 2 minuti a piedi dal lago e a 5 minuti dalla funivia. Di fronte
troverete la struttura convenzionata Romantikhotel, dove con un costo aggiuntivo avrete la possibilità di godere dell’ampio centro
benessere e di bellezza
Dispone di: bar, ristorante, sala relax, wifi gratis, skiroom,

Camere:

tutte dotate di ogni confort, Tv satellitare, Wifi e molto altro.

PARTENZA

Domenica 05 Dicembre 2021 ore 00.30

RITORNO

Mercoledì 08 Dicembre 2021 ore 16.00 circa

Da Bologna Fiera

Quote:

€ 420.00 con camera Doppia
€ 400.00 con mezzi propri
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
Acqua in caraffa ai pasti

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

