Folgaria
Domenica 21 Gennaio 2018 Domenica 28 Gennaio 2018

Domenica 11 Febbraio 2018 Domenica 18 Febbraio 2018
Folgaria Situato a circa 1.150 mt, Folgaria d’inverno offre il carosello “Skitour dei Forti”, parte del consorzio Skirama Dolomiti, 100 km di piste
da sci, 10 impianti di risalita e due centri del fondo (50 km). Un paradiso quindi non solo per lo sci alpino, ma anche per snowboard, sci nordico,
telemark, sci escursionismo e fuoripista, slittino, pattinaggio sul ghiaccio, escursioni con le ciaspole.
.
Le oltre 50 piste, infatti, sono distribuite su un vasto territorio e si sviluppano come fossero alti cavalloni marini e le montagne l’oceano aperto.
Questa specificità permette agli sciatori di assaporare paesaggi che si avvicendano da un versante all’altro, da un tracciato a quello successivo,
con cambiamenti anche radicali delle caratteristiche naturali e orografiche. Insomma, un po’ come accade nel corso di una crociera, ad ogni
approdo c’è una nuova prospettiva, ad ogni partenza corrisponde una nuova avventura. La qualità delle piste e del manto nevoso, da sempre
curatissimo e riconosciuto come uno dei più confortevoli dagli sportivi e appassionati ormai da molti anni, diventa così sinonimo di divertimento,
favorendo lo spostamento all’interno del reticolo del Carosello.
Il centro Fondo Alpe di Folgaria Coe, situato a 1600 m d’altezza, offre A TUTTI la
possibilità di vivere la montagna, conoscendo più da vicino uno degli sport più antichi,
lo sci di fondo. In questo posto baciato dal sole ognuno avrà la possibilità di imparare
a scivolare sugli sci stretti, immergendosi nella natura e in un paesaggio da favola,
seguito da uno staff tecnico giovane e specializzato. I vari anelli del Centro Fondo
Alpe di Folgaria Coe, tra i quali un meraviglioso campo scuola, danno la possibilità a
qualsiasi tipo di sciatore, agonista o principiante, di praticare e migliorare sia lo skating che la tecnica classica.
SERVIZI DEL CENTRO FONDO offre: Spogliatoi con doccia, Ristorante, bar e salone
ristoro, Noleggio sci e attrezzatura, Servizio sciolinatura, Sala sciolinatura e deposito,
Scuola sci nordico con staff qualificato e di ampia esperienza professionale.

Riferimento Prezzi Skipass (1 Giorno)
Adulti € 40.00
Senior € 37.00

PARTENZA & RITORNO Domenica 21 e 28 Gennaio 2018 - Domenica 11 e 18 Febbraio 2018 ore 6.30 - 19.00
parcheggio circolo Pigal, zona Mapei Stadium

Quote:
Adulti € 30.00
Ragazzi fino a 14 anni € 15.00

Adulti Viaggio + Skipass € 65.00
Ragazzi fino a 14 anni Viaggio + Skipass € 40.00
La quota comprende:
Viaggio A/R in pullman G.T.
Assistenza nostro STAFF
La quota non comprende:
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

