
   
 
 
 
 
 

   

Cervinia 

Con NOI si scia 3 Giornate  
 

Cervinia si presenta come uno dei più estesi delle Alpi, dai 3.883 m del Piccolo Cervinio per arrivare ai 1.524 m di Valtournenche, con 
ben 350 km e 64 impianti di risalita. Piste che permettono di sciare per tutta la giornata senza ripetere mai la stessa pista, alternando 
piste semplici e impegnative.  
Per chi non scia o per il doposci ci sono varie opportunità, dalla shopping nelle vie di Cervinia, fino ad arrivare ad un aperitivo valdostano, 
oppure una visita al museo delle Guide Alpine ad una cena tipica nei tanti ristorantini.     
In fine la possibilità di fare sci da fondo a Cervinia la pista consente di effettuare un   
anello di 3 km, adatto sia a principianti che a esperti. Solitamente è uno dei primi              
tracciati delle Alpi ad aprire, grazie alla neve naturale ed alla quota. La pista, che si 
trova nell’area del campo da Golf, è situata al limitare del paese, vicina al centro e in 
zona ben soleggiata. Sciando lungo i binari del tracciato si gode della vista, oltre che del 
Cervino, anche delle Grandes Murailles. 
 

Hotel ***,  situato nel centro di Cervinia, con accesso diretto alle piste sciistiche,  
vanta un elegante ristorante  e tanti servizi come ad esempio una piccola oasi relax  
dotata di sauna, bagno turco e doccia emozionale (orario apertura 15.30 - 19.30). 
 

Hotel dispone di: Ristorante, Bar , Sala Relax , Zona Benessere, Deposito SCI, Wifi,  
Camere: tutte datate di ogni confort, internet point, servizi privati, Tv satellitare. 
 
Partenza da Reggio Emilia (casello autostr.) alle 02.30 del giorno 30/04/20 
 

Quote:  
Con Viaggio A/R € 310.00 
Con mezzi propri € 280.00 
 

Supplemento singola € 25.00 al giorno  
 

 
La quota comprende:  
Partenza da Reggio Emilia  
Sistemazione in camera doppia in Hotel *** 
Trattamento mezza pensione  
Assistenza nostro STAFF 
Viaggio A/R in bus GT 
Assicurazione medico/bagaglio 
Centro benessere  
Tassa di soggiorno  
 
 
 

 
FINO A 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA è POSSIBILE ATTIVARE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO                               

COSTO 7% IMPORTO ASSICURATO 

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

 

Penalità per annullamento  
 Recesso da 90 a 60 giorni antecedenti la partenza, penale della caparra versata; 
 Recesso da 59 a 30 giorni antecedenti la partenza, penale del 30% dell’intero pacchetto prenotato; 
 Recesso da 29 a 15 giorni antecedenti la partenza, penale del 50% dell’intero pacchetto prenotato; 
 Recesso da 14 a 4 giorni antecedenti la partenza, penale del 75% dell’intero pacchetto prenotato; 
 Recesso da 3 a 0 giorni antecedenti la partenza,, penale del 100% dell’intero pacchetto prenotato; 

( i giorni di penale vengono calcolati a partire dal giorno dopo dell’annullamento) 

La Regina della Neve 


