
    
   SETTIMANA BIANCA A CHIENES 
   (BZ)   25 FEBBRAIO – 4   MARZO 2023 

 
Andiamo in Val Pusteria, sul lato soleggiato della valle e a 12 km da Brunico                        
troviamo il paese di Chienes, circondato da 4 frazioni : San Sigismondo, 
Casteldarne, Corti e Monghezzo, altitudine 748 m.                                                                                 
L’area sciistica , raggiungibile con lo skibus, è il comprensorio del Plan de 
Corones con 120 km di piste e 32 impianti di risalita, con piste con difficoltà 
varie per tutti gli sciatori, principianti e non.                                                                                      
Possibilità di fare ciaspole e camminare nella neve non calpestata, paesaggi 
stupendi, strade forestali per fare tranquille passeggiate, visite ai Musei di 
Reinhold Messner , molto interessante quello di Brunico.  Per acquisti di 
formaggi tipici potremo andare  al caseificio agricolo Gatscher di Chienes, per 
shopping vario andremo a passeggiare a Brunico con lo ski bus gratuito .                                                                 
Soggiorno di 7 notti presso l’HOTEL RIVER POST , 3 stelle, con sistemazione in 
camere matrimoniali, doppie e triple, con WiFi gratuito.                                                                             
Trattamento di mezza pensione, colazione a buffet, menù a scelta con buffet di 
insalata (il primo giorno menù fisso). ¼ vino e ½ minerale inclusi per la cena.                                          
Uso della sauna finlandese, bagno turco, cabina a raggi infrarossi e idromas-
saggio, deposito ski con asciuga-scarponi.                                                                                                 
Holidaypass (tessera) gratuita per l’uso dello ski-bus al Plan de Corones e dei 
mezzi  pubblici associati (treno e bus ) in provincia di Bolzano. 
TRASFERIMENTO CON BUS G.T. DA PIAZZA DEL GIRONE  
 
COSTO PER I SOCI      €      665,00                                                               
bambini fino a 8 anni     € 410,00                                                                
ragazzi fino a 14 anni                                        €          510,00                                                                   
ragazzi sopra i 14 anni                                      €          615,00 
 
Il costo per i cani è : cani piccola taglia 8,00 € al giorno, cani media taglia 10,00 € al giorno. I 
cani devono essere abituati a stare in camera da soli dato che non hanno accesso alla sala 
da pranzo. 
CAPARRA DA VERSARE ENTRO IL 24/11/2022  €   300,00 
SALDO ENTRO IL 25 GENNAIO 2023 

 La settimana è riservata ai Soci in regola col tesseramento GEF  e    Assicurazione FIE,  
 che vanno regolate almeno 24 ore prima della partecipazione. L’iscrizione  comporta la conoscenza 
 e l’accettazione del regolamento dell’Associazione pubblicato sul sito www.geffiesole.it 

INFORMAZIONI =  MIRELLA BALDUCCI  3298150924  
   MARCO TARCHIANI  3282293749   


