Brunico
Plan de Corones
Domenica 17 Dicembre 2017
Il prezzo promo è valido sino 15 Novembre
Plan de Corones, la montagna che troneggia sulla Media Val Pusteria fra i comuni di Brunico, su più di 100 km di piste. La modernità dei suoi impianti, la preparazione perfetta delle sue piste, la varietà e il collegamento diretto alla rete ferroviaria gli valgono la nomina a comprensorio sciistico numero 1 in Alto
Adige, conosciuto e apprezzato anche in tutta Europa. Kronplatz-Plan de Corones fa parte del comprensorio sciistico di Dolomiti Superski. Lo skipass Dolomiti Superski è valido sugli impianti di risalita di Plan de Corones.
Il Comprensorio di Plan de Corones è formato da:
.
Brunico, Altitudine Piste: 950 - 2275 mt, con 114 km piste da sci alpino e 200 km di piste da Sci di Fondo, con un totale di 32 impianti. Brunico è un ottimo
punto di partenza quindi per esplorare la zona: nelle vicinanze si trovano alcune delle valli più suggestive dell’arco alpino orientale, come le Valli di Tures ed
Aurina, la Val Badia e la Valle di Anterselva. Gli appassionati di neve possono qui praticare le più svariate discipline sportive invernali, come lo sci di fondo,
uno degli sport più diffusi nella zona, lo sci alpino, le scalate su ghiaccio, il pattinaggio e lo
slittino.
Il collegamento tramite funivia con la località sciistica di Plan de Corones mette a disposizione di tutti gli appassionati di sci alpino e snowboard un bel comprensorio ricco di piste di
vario livello di difficoltà, adatte per le famiglie ma anche per gli sciatori più esperti.

San Vigilio di Marebbe, Un inconfondibile punto panoramico sull'intero mondo montano
della regione turistica. Con i suoi 32 impianti di risalita, 116 chilometri di pista e 5 nere di
tutto rispetto, è la coronazione del sogno di ogni sciatore che ama l'azione e l'attività. Il
Plan de Corones è il re!
.
Gli insegnanti espertissimi delle scuole da sci, il materiale nuovissimo dei punti noleggio e il
comfort completissimo dei depositi sci accontentano anche il vacanziere esigente con quel
che in più.
Valdaora, è un piccolo paese di montagna posto a 1080 mt in Val Pusteria. Poco più in alto, in
località Gassl, a 1160 mt partono le telecabine Lorenzi e Olang 1 che portano gli sciatori in
quota dove vi sono le piste più semplici del comprensorio di Plan de Corones, in particolare
nella zona della seggiovia Plateau. Con un totale di 120 km di piste da sci e 35 impianti di risalita.

Mercatini di Natale, Immergetevi nel magico mondo del Mercatino di Natale di Brunico e
lasciatevi ammaliare dalla straordinaria atmosfera creata da luci e dolci melodie. Assaporate il
delizioso profumo dei biscotti al panpepato, del Zelten, del vin brulè e
del té bollente, mentre passeggiate attraverso i banchetti artisticamente decorati. Ricco
il programma di contorno.
.
Al Mercatino di Natale di Brunico, piccolo ma caratteristico, offre qualcosa di veramente
speciale. Presso gli stand è possibile trovare tante idee regalo e prodotti di qualità,
assaggiare le specialità gastronomiche tipiche e assistere alle dimostrazioni di artigianato
tradizionale.

Promo
€ 35.00

Quote: € 45.00 a persona
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 € 20,00 A PERSONA.
PARTENZA Domenica 17 Dicembre 2017, ore 5.30 (da RE), parcheggio circolo Pigal, zona Mapei Stadium
RITORNO
Domenica 17 Dicembre 2017, ore 19 circa
La quota comprende:
La quota non comprende:
Viaggio A/R in pullman G.T.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Assistenza nostro STAFF
Acconto di € 25.00 a persona alla prenotazione, Saldo 5 giorni precedenti la partenza.

Annullamento prenotazione:fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8
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

