SETTIMANA BIANCA 15 – 21/01/2017
MALE’- VAL DI SOLE -TRENTINO
15/01/2017 (domenica)

ORE 8,00 ritrovo a Montagnana – parcheggio Viale Spalato per
viaggio con mezzi propri
ORE 10,30 CIRCA ARRIVO A MALE’ E SISTEMAZIONE NELLE
STANZE ORE 19,00 CENA E PERNOTTAMENTO

16/01-20/01/2017

SOGGIORNO MALE’ CON GIORNATE A DISPOSIZIONE PER
PRATICARE SCI E SNOWBOARD, DEDICARSI AL WELLNESS, A
PASSEGGIATE O SEMPLICEMENTE AL RELAX

21/01/2017 (SABATO)

ORE 15,30 PARTENZA PER IL VIAGGIO DI RIENTRO
ORE 17,30 CIRCA ARRIVO A MONTAGNANA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

o
o
La quota comprende:

EURO 269,00 + tessera sci club:11,00 euro
(EURO 469,00 con skipass 6 giorni area Marilleva –
Folgarida – Madonna di Campiglio – Pinzolo)
bambini (in camera con almeno 2 adulti):
fino a 08 anni (NON COMPIUTI), euro 135,00
fino a 12 anni (NON COMPIUTI), euro 190,00
SUPPLEMENTO SINGOLA (salvo disponibilità), € 70,00

mezza pensione (dalla cena del giorno 15 gennaio alla prima colazione del
giorno 21/01/2012), presso l’Hotel SOLE www.trentinohotelsole.it di Male’
(completamente rinnovato e ampliato), con sistemazione in camere doppie
dotate di servizi, telefono, tv satellitare, asciugacapelli. La mezza pensione è
composta da colazione a buffet con tantissimi prodotti freschi e genuini e cena
con 4 scelte di primi e di secondi piatti (oltre a possibilità di variazioni), buffet di
verdure e antipasti, ampia scelta di dessert, è inoltre previsto uno spuntino
pomeridiano al rientro dalle piste.

L’albergo dispone di un centro benessere, recentemente rinnovato, con sauna finlandese, bagno turco,
idromassaggio, terrazza-solarium, nuovo deposito sci e scarponi riscaldato, ampie sale soggiorno per adulti
e sala giochi per bambini,area WI FI free, taverna. La struttura sorge nel centro di Male', capoluogo della val
di Sole, e centro turisticamente più completo della valle, indicato anche per le ore del doposci, grazie al
grazioso centro storico con negozi e locali tipici, strutture sportive come la nuovissima piscina comunale, il
campo di pattinaggio su ghiaccio e, non ultima, la centralità rispetto all'intera Valle, che consente di muoversi
e visitarla grazie al capillare sistema di mezzi pubblici. La locale sezione delle guide alpine organizza
quotidianamente delle gite con le racchette da neve o sci alpinismo,sia in giornata che in notturna, per
visitare il parco Nazionale dello Stelvio, la val di Rabbi e Val di Pejo.
L’hotel garantisce un continuo servizio di navette (una corsa ogni 10/15 minuti circa.), per i vicinissimi
impianti di Daolasa-Valmastellina, telecabina che partendo dal fondovalle raggiunge in pochi minuti a quota
2.000 mt, il centro del paradiso sciistico FOLGARIDA-MARILLEVA-MADONNA DI CAMPIGLIO
(www.ski.it). Con lo skipass SUPERSKIRAMA è possibile sciare anche sulle piste di PASSO
TONALE/PONTE DI LEGNO raggiungibile con skibus pubblico gratuito, e sulle piste di PEJO, dove la
funivia con arrivo a quota mt. 3.000, offre una vista mozzafiato su tutte le montagne circostanti, dalle
DOLOMITI DI BRENTA all'ADAMELLO, al GRUPPO ORTLES-CEVEDALE.

ISCRIZIONI:

ISCRIZIONI: ENTRO 01/11/2016 O AD ESAURIMENTO POSTI

previo

versamento di un acconto di € 100,00 (saldo non oltre due
settimane prima della partenza) inviando una mail a
sciclub.montagnana@libero.it
versamento dell’acconto
Per info

cell: 334 113 9240

(seguiranno

indicazioni

per

il

e-mail: sciclub.montagnana@libero.it

Gli organizzatori si riservano la facoltà di apportare al presente programma tutte le variazioni che si rendessero necessarie
Il presente viaggio è riservato ai Sigg.ri Soci dello Sci-Club Montagnana, in regola con il tesseramento 2016/2017 al momento
dell'iscrizione

