Canazei
Settimana Bianca
27 Gennaio 2018 - 3 Febbraio 2018
Il prezzo promo è valido sino 10 Novembre
Situato in una magnifica conca verdeggiante all’estremità settentrionale della Val di Fassa. Con i suoi 1.465 metri di altezza sul livello del mare rientra tra
i trenta comuni italiani più “alti”. È considerata la capitale degli sport invernali, grazie soprattutto alla sua posizione strategica che la vede circondata
dalle vette dolomitiche del Sassolungo, del Gruppo del Sella e della Marmolada che fa parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Un comprensorio di oltre 600 km di piste, tutte collegate sci ai piedi, con ben 88 impianti.
Gli amanti del fondo possono scegliere tra il centro fondo posizionato a Canazei dove si possono muovere i primi passi con i maestri della locale scuola, o
partire verso Alba (anello "Ciasates") oppure verso "Soreghes-Sot Ronch" nella grande piana che collega Canazei al vicino paese di Campitello di Fassa o
all'anello del Ciampac a 2100 m.Al centro dell’area sciistica del Belvedere, a 2150 m, si trova lo snowpark "Dolomiti park", facilmente raggiungibile con la
telecabina che parte da Canazei. E' adatto a ogni livello di capacità degli appassionati di freestyle.

Hotel *** S, situato in centro a Canazei in posizione comoda e centrale, si trova a seicento
metri dalla partenza della funivia del Sellaronda e del Giro dei 4 Passi. Canazei è il punto di
partenza ideale per escursionisti, sciatori ed appassionati della montagna. A fianco dell’ Hotel
troviamo la fermata dello skibus e nelle vicinanze la Scuola di Sci e il Fondo Ski Center.
Hotel dispone di:un'ampia sala soggiorno, due sale ristorante luminose, bar, sala lettura, una
moderna sala relax con maxischermo, una nuova Spa con piscina e zona Wellness, una saletta
per i bambini più piccoli, deposito sci, parcheggio privato e garage coperto.

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

Sabato 27 Gennaio 2018, ore 10:00
parcheggio circolo Pigal, zona Mapei Stadium

RITORNO

Sabato 3 Febbraio 2018, ore 17:00 circa

Quote (Viaggio Mezzi Propri):
€ 640.00 a persona in camera doppia
€ 745.00 in camera singola
€ 600.00 a persona in camera tripla
Promo € 700.00 in camera singola
Promo + Assicurazione Annullamento € 745.00 in camera singola

Promo
€ 595,00

Costo Bus GT ( andata e ritorno)
da 20-25 persone € 80.00 a persona
da 10-19 persone € 100.00 a persona
Costo Bus Navetta (andata e ritorno)
da 5-8 persone € 80 a persona

Viaggio Mezzi Propri

Promo + Ass. Annullamento
€ 640.00

Riferimento Prezzi Skipass (6 Giorni) Superski Dolomiti
Adulti € 265.00
Senior € 238.00
La quota comprende:
Sistemazione in camera doppia in Hotel *** S
Trattamento mezza pensione
Assistenza nostro STAFF

La quota non comprende:
Bevande ed extra in genere.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Acconto di € 200,00 a persona alla prenotazione, Saldo 5 giorni precedenti la partenza.

Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita, costo 6% importo assicurato entro 30/09/17
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

