MILANO

PONTE DI S. AMBROGIO 2018
Da Venerdì 7 a Domenica 9 Dicembre

Corvatsch - SVIZZERA
Piste da 1797 a 3303 m lm

Hintertux Tirolo - AUSTRIA
Piste da 1500 a 3250 m lm

Il Corvatsch si caratterizza per l'esposizione a nord che
permette il mantenimento di un ottimo manto nevoso sino
a stagione inoltrata, anche grazie alla quota media delle
piste (120 km) comprese tra i 1870 e i 3300 m.

Il ghiacciaio di Hintertux è l'unico in Austria aperto
tutto l'anno con 60 km di piste. La regione sciistica dello
Zillertal può vantare 662 km di piste in gran parte
collegate fra di loro sci ai piedi, e 171 impianti di risalita.

3 giorni di sci in due località diverse !
>> piste a quote elevate con neve garantita ! <<
Venerdì Corvatsch

Partenza da Milano al mattino
ore 5.25 P.le Corvetto (ang. Lucania) - ore 5.40 P.le Loreto (ang. Abruzzi)
ore 5.50 P.le Maciachini - ore 6.05 P.le ai Laghi (edicola)
Arrivo previsto per le ore 8.40/9 direttamente alle piste per giornata di sci
Ore 15.30 partenza per Mayrhofen
Arrivo previsto in hotel 4* ore 20/20.30. Cena e pernottamento.

Sabato Hintertux

Colazione. Ore 8.30 partenza in pullman per impianti per giornata di sci.
Rientro in hotel per wellness, cena e pernottamento.

Domenica Hintertux

Colazione. Ore 8.30 partenza in pullman per impianti per giornata di sci.
Ore 14.30 rientro in hotel per pranzo a buffet.
Ore 16 partenza per rientro a Milano via Landeck per evitare il traffico del Brennero

Sci accompagnato per sciatori almeno di livello medio
Possibilità di sciare a Mayrhofen in base alle condizioni di innevamento
Soggiorno presso HOTEL ALPENDOMIZIL NEUHAUS 4 stelle situato in posizione
tranquilla ma nel contempo nel centro di Mayrhofen
da dove parte il principale impianto di risalita della zona sciistica
Hotel di alto livello, dotato di tutti i confort, palestra, piscina, vasche idromassaggio, saune, bagno turco
In camera: servizi, asciugacapelli, telefono, radio, TV sat, cassaforte, WI-FI.
Fermata ski bus a 30 m (per chi vuole essere indipendente)

QUOTA 295 EURO – non soci 305

(tassa di soggiorno dai 15 anni in su da regolare direttamente in hotel: 2.2 €/giorno)
Riduzioni per sistemazioni in 3° letto e ragazzi. Possibilità di camera singola con supplemento
Prezzi skipass netti in Euro
Corvatsch
Adulti
13-17 anni
6-12 anni
1 giorno
39.0
26.0
13.0
Hintertux/Zillertall
Adulti
15-18 anni
6-14 anni
1 giorno
53.5
42.5
24.0
2 giorni
105.5
84.5
47.5
Solo per Hintertux 2 Euro per cauzione supporto magnetico

Prenotazioni entro il 15 NOVEMBRE
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