Saas Fee
1951 - 2022

24 - 26 Marzo 2023
Per Sciatori: Saas Fee è una famosa località svizzera all'ombra dei 4545 metri del Dom, (le montagna più alta
in Svizzera), chiusa da altre 12 cime che superano i 4000 metri. Mentre i più grandi provano i quasi 150 km di
discese, sperimentano nuovi trucchi nel Funpark o si godono il panorama alpino sulle sdraio, i piccoli possono
avvicinarsi in modo ludico agli sport invernali. I parchi per bambini di Saas-Fee, Saas-Grund e Saas-Almagell
sono concepiti appositamente per i desideri e le esigenze dei piccoli sciatori. Nel paradiso per bambini Hohsiland
a Saas-Grund un tappeto magico lungo 138 metri conduce alla terra degli indiani Sioux tra i totem. Una volta in
cima gli indiani accompagnano i piccoli nelle prime avventure sulla neve. I futuri campioni si allenano sul circuito e
migliorano la propria tecnica evitando ostacoli e dossi. Con tutta questa attività anche i più scatenati avranno
bisogno di una pausa. Nella capanna a loro dedicata i bambini possono riposarsi ed è presente anche un WC.

Hotel

***,

Situato a Saas Almagell, l'hotel vanta un ristorante e una terrazza solarium. Con un
supplemento è possibile usufruire dell'area benessere dell'hotel convenzionato, il Wellness Spa Pirmin Zurbriggen, raggiungibile in 3 minuti di cammino. Proprio all'ingresso iniziano piste da sci di fondo e percorsi per le
racchette da neve. E’ possibile utilizzare gratis tutti gli autobus nella valle di Saas.

PARTENZA Venerdì 24 Marzo 2023
RITORNO

Domenica 26 Marzo 2023

Quote:

Camera doppia € 395,00
Camera singola + € 20,00 al giorno
Organizzazione tecnica CM Viaggi Ancona Settore Montagna
La quota comprende:
Sistemazione in camera doppia in Hotel ***
Trattamento mezza pensione
Assistenza nostro STAFF
Viaggio A/R da Bologna
Acqua in caraffa ai pasti
La quota non comprende:
Bevande ed extra in genere.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Visita il nostro sito per visualizzare le Penalità per Annullamento

