Plan de Corones
1951 - 2022

15 - 18 Dicembre 2022
Per Sciatori: Plan de Corones è un carosello invidiabile a metà tra Val Pusteria e la Val Badia. Costituito da una montagna a
forma
tondeggiante, adattissima allo sci, è collegata sci ai piedi con S. Vigilio di Marebbe, Riscone, Valdaora e San Lorenzo, località alpine da anni centri internazionali degli sport invernali. Tutti gli impianti sono modernissimi e velocissimi e la battitura
delle piste e formidabile. La
telecabina che parte da Piculin permette di giungere in quota a San Vigilio di Marebbe,
direttamente nel comprensorio di Plan in maniera rapidissima evitando alcun tipo di coda. Il comprensorio sciistico dell'Alta Badia
si trova nelle Dolomiti, nella parte meridionale dell’Alto
Adige. Le piste sono ad un’altezza compresa tra 1300 e 2778
metri sul livello del mare, al centro del comprensorio Dolomiti Superski
con 1200 chilometri di piste e 460 impianti di
risalita.

Hotel

***,

Nel centro di San Martino in Badia, lo Chalet Hotel Diamant offre la connessione wi-fi gratuita, una piscina
coperta, una sauna, camere in stile alpino e la prima colazione continentale servita tutti i giorni. Le sistemazioni del Diamant presentano pavimenti in moquette, arredi in legno e un bagno privato. La struttura dista 5 minuti in auto dagli impianti di risalita di
Piculin, 18 km da Brunico e 15 minuti dagli impianti di La Villa.
tutte dotate di ogni confort,

Camere:

PARTENZA

Giovedì 15 Dicembre 2022

RITORNO

Domenica 18 Dicembre 2022

Quote:

Camera doppia € 395,00
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

