
 

 

               NEVE  A  SESTO IN VAL PUSTERIA 

                    DAL 7 ALL’11 GENNAIO 2015 
 

 

 

Vacanza di 5 giorni nel paradiso degli sci. Nella stagione 2014/2015 due ultramoderne 

seggiovie a 8 posti collegheranno le stazioni sciistiche del Monte Elmo e Croda Rossa e           

da mt. 2100 potremo ammirare le Dolomiti di Sesto da una nuova prospettiva e godere              

di una vista meravigliosa delle Tre Cime di Lavaredo. La rete di piste regionale raggiun-       

gerà così i 90 km.  

Possibilità di : sciare in notturna,  provare la slitta su 2 piste apposite, escursioni con le  

racchette accompagnati da guide alpine, sci di fondo anche in notturna, passeggiate con i  

cavalli e a piedi su sentieri battuti per raggiungere i rifugi aperti anche in inverno. 

L’albergo Strobl si trova in paese, a 500 mt. circa dall’impianto di Monte Elmo, raggiun 

gibile a piedi in pochi minuti, possibilità di affittare armadietti x scarponi a 6 posti 

presso la Funivia, oppure servirsi dello skibus della valle.  

Con il pulman  che rimane a disposizione durante il soggiorno potremo visitare S.Candido, 

Dobbiaco,  il lago di Braies ed altre località nei dintorni. 

L’Hotel offre: camere con bagno, tv, telefono cassette di sicurezza, phon, wifi a pagamento, 

trattamento di mezza pensione con ricca colazione a buffet, cena a 4 portate con scelta del 

secondo, buffet di insalate e verdure crude, uso della sauna, bagno turco, cabina a luce 

infrarossa, vasca kneipp, bevande escluse. 

Si può acquistare lo skipass direttamente in albergo, senza sovraprezzo,  con sconti per i  

Gruppi. 

E’ compresa una ciaspolata guidata da guide alpine con equipaggiamento compreso. 

Viaggio A/R in pulman G.T.  

COSTO PER I SOCI       €  315,00 

Ragazzi da 6 a 14 anni     €  224,00 

Oltre 14 anni con 2 genitori       €  264,00 

Camera singola    €  350,00 

 

PRENOTAZIONI CON € 100    dal 7 settembre  al  22 Ottobre 2014  

SALDO NON OLTRE IL 7 DICEMBRE 2014 

 

INFORMAZIONI =  Mirella 3298150924 

       Il mercoledì al G.E.F.  c/o Circolo Il Girone  


