Settimana Bianca
1951 - 2022

BAD GASTEIN

11 Febbraio – 18 Febbraio 2023
BAD GASTEIN: è un luogo di villeggiatura e di cura rinomato ed elegante, in linea con lo sfarzoso tenore di vita
dei suoi illustrissimi ospiti di una volta. La valle di Gastein è tra le 5 maggiori stazioni invernali dell’Austria.
Il paradiso invernale della Valle di Gastein, include 6 comprensori per un totale di 53 impianti di risalita che
portano gli sciatori fino a 2700 mt. di quota. Oltre 220 Km di piste da discesa ben preparate .
SCI DI FONDO con 90 Km di anelli e tracciati in gran parte praticabili anche in primavera. Insomma nella valle
di Gastein tutto gioca a favore dello sport nella libera natura. Inoltre, snowboard e half-pipe, pattinaggio e
curling, slittino su pista naturale, parapendio e deltaplano, arrampicata sul ghiaccio, gare di sci per gli ospiti e
gite in slitta trainata da cavalli.

Hotel ****,

Situato direttamente nel centro di Bad Gastein, l'elegante hotel deluxe a 4 stelle Elisabethpark
offre una piscina termale e il trasferimento gratuito da/per la stazione ferroviaria. La spaziosa area benessere
su 2 livelli comprende una piscina termale coperta, una sauna finlandese, un bagno di vapore e una sala relax con
tè e acqua gratuiti, mentre l'esclusivo Babor Spa & Beauty Center propone un'ampia gamma di trattamenti
estetici e benessere.
Camere: tutte dotate di ogni confort, di balcone con affaccio sul parco o ampia finestra con vista
panoramica sulla valle, TV satellitare, minibar, cassaforte a uso gratuito, le camere dono sempre provviste di un
bagno con asciugacapelli e specchio cosmetico
PARTENZA

Sabato 11 Febbraio 2023

RITORNO

Sabato 18 Febbraio 2023

Quote:

Camera doppia € 830,00 a persona
Camera Singola € 930,00
Camera doppia uso singola € 1050,00
Organizzazione tecnica CM Viaggi Ancona Settore Montagna
La quota comprende:
Sistemazione in camera doppia in Hotel ****
La quota non comprende:
Bevande ed extra in genere.
Trattamento mezza pensione
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
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

Visita il nostro sito per visualizzare le Penalità per Annullamento

