
   
 

 

 

 
 

   

 

Gressoney  
Saint Jean 

                 12 - 13 - 14 Gennaio 2018  

Gressoney è una località sciiistica che si trova in Valle D’Aosta, nella Valle del Lys che termina con gli splendidi ghiacciai del Monte Rosa. 

Comprensorio Monterosa Ski, è un importante e noto comprensorio sciistico italiano, situato in gran parte in Valle d’Aosta e per la restante in Piemonte, 

lungo il versante sud e sud-est del Monte Rosa. Sono disponibili circa 180 km di piste,  Gressoney, Champoluc, Alagna, e 44 impianti di risalita che partono 

da una quota minima di 1212 mt (Alagna Valsesia) e arrivano fino ai 3275 mt, Monte Rosa. 

Le occasioni non mancano anche per gli amanti di sci di fondo che hanno a disposizione 6 anelli di differenti difficoltà, per un totale di 30 km, di cui una 

pista illuminata per la sera. Per il doposci il Gressoney Sport Haus offre 5.000 mq coperti e riscaldati dove è possibile praticare molti sports, come il           

nuoto, il tennis, lo squash, la pallavolo, il basket, il calcio a cinque e l'arrampicata sportiva indoor. Il Centro inoltre dispone di sala fitness attrezzata e 

zona relax con sauna, bagno turco, idromassaggio e massaggi ed un cinema. 

Hotel ***,  situato vicinissimo agli impianti di risalita, arredato con cura, offre un'atmosfera 

calda e accogliente tipicamente valdostana: le pareti sono rivestite in legno vecchio o invecchiato. 

Hotel dispone di: Promozioni per la visita dei musei valdostani, Promozione terme, Taverna,                

Navetta, deposito sci, Sala giochi, Servizio baby sitter a pagamento.                      .                                                                                                

Camere: tutte datate di ogni confort, connessione wi-fi free, tv,telefono, minibar, cassetta di 

sicurezza, ciabattine personalizzate, asciugacapelli. 

 

PARTENZA   Venerdì 12 Gennaio 2018  

              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 14 Gennaio 2018, ore 23:00 circa 
 

Quote: 
 

€ 260.00 a persona in camera doppia 
€ 290.00 in camera singola 
Promo € 250.00 in camera singola  
Promo + Assicurazione Annullamento € 270.00 in 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 € 41.00 - € 80.00 

Senior € 36.00 - € 70.50 
 
 

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

� Trattamento mezza pensione  

� Viaggio A/R in pullman G.T.  
� Assistenza nostro STAFF 
 

Acconto di € 100.00 a persona alla prenotazione, Saldo 5 giorni precedenti la partenza.  
 

 

Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita, costo 6% importo assicurato entro 12/12/17 
 

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

 

 
Prezzo Promo 

€ 220.00 
Promo + Ass. Annullamento 

€ 250.00 

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 30 Dicembre  

 


