
       PROGRAMMA FACOLTATIVO PER SESTO PUSTERIA 2016 

BUS : da Piazza del Girone ore 7,20 - da Firenze Nord ore 7,45 

6 MARZO –DOMENICA - Arrivo all’hotel Strobl nel primo pomeriggio, sistemazione nelle camere e 

passeggiata in paese per acquisto ski pass, informazioni alla Apt. per cartine dello sci di fondo.           

TURISMO – Con lo skibus arriveremo a San Candido per visitare il paese e iniziare a fare shopping. 

PER TUTTI - In Hotel dalle ore 16 fino alle 19 possibilità di usufruire di :  sauna a vapore, sauna finlandese, 

cabina ad infrarossi, vasca Kneipp, zona relax, vengono forniti gli asciugamani gratuitamente, per 

l’accappatoio serve la cauzione, a disposizione ci sono i succhi di frutta e la frutta.  Ricordarsi il costume. 

7 MARZO –LUNEDI’ -                                                                                                                                                    

SCIATORI – 90 km di piste vi attendono !!  Monte Elmo – Croda Rossa – Monte Baranci.  

SCI DI FONDO – 200 KM di piste, con i percorsi che toccano San Candido, la Val Fiscalina, Dobbiaco, la Valle 

di Landro, costeggiando il Lago di Dobbiaco con il panorama delle Tre Cime. 

TURISMO   - Con il ns. bus arriveremo a Ponticello per prendere la navetta e arrivare a  Prato Piazza, per 

ammirare uno splendido panorama delle cime Croda Rossa, le Tofane e il Monte Cristallo, passeggiata di 2 

km. Con dislivello mt. 50 per raggiungere il Rifugio Vallandro a 2040 mt. Aperto tutto l’anno . 

PER TUTTI  -PASSEGGIATA NOTTURNA CON LE FIACCOLE  dalle ore 21, lungo la  Val Fiscalina, al termine 

intrattenimento musicale e  vin brulè. DAPRENOTARE ALL’Azienda di soggiorno entro le 17 del giorno 

precedente – Costo € 10 

8 MARZO – MARTEDI’ -  CIASPOLATA A CIMA DEI COLESEI  con la guida, ciaspole incluse,  offerta 

dall’Hotel, chi non è in possesso delle ciaspole deve prenotarle il giorno precedente, la guida provvederà a 

portarle, il GEF ne ha 5 paia e le mette a disposizione. Dislivello mt. 400  

TURISMO - partenza dall’albergo e con una parte su strada asfaltata euna  parte con il sentiero battuto, 

raggiungeremo il Rifugio Waldruhe quota 1560 mt .dislivello mt. 250  

9 MARZO – MERCOLEDI’ 

SCIATORI – GIRO DELLE CIME – in compagnia di un maestro di sci, il tour per gli appassionati dello sci, 

percorribile in una giornata, parte da Monte Elmo, passa per la Croda Rossa e raggiunge la skiarea Val 

Comelico, toccando il Passo Monte Croce, da prenotare entro le 17 del giorno precedente all’ Azienda di 

soggiorno.  

SCI DI FONDO –ESCURSIONE CON LE FIACCOLE -  attorno al Lago di Dobbiaco con la maestra di sci fondo 

Lanz Iris e le guide dell’Ufficio Globo Alpin, da prenotare ENTRO LE ORE 13 del giorno precedente.            

Costo € 15 con fiaccola e guida compresa. 

 TURISMO -  Con lo ski bus , a pagamento, raggiungeremo Passo Croce Comelico e con sentiero comodo e  

battuto arriveremo alla  Malga Nimes , dislivello mt. 300  

10 MARZO  – GIOVEDI’                                                                                                                                                              

ENTRO LE 10 le camere devono essere libere, le valige sul pulman. Partenza alle ore 14 , quindi possibilità di 

sciare fino alle 12 , l’albergo dà la possibilità di lasciare le valige e cambiarsi in una o più camere. 

TURISMO – salita con la funivia alla stazione di Monte Elmo per una panoramica alle cime dell’Alta Val 

Pusteria, pranzo a self service e discesa, pronti per partire. 

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI !!!!!!!!!!! 


