
             Settimana Corta             Settimana Corta
dal 9 al 13 Febbraio 2021

Altitudine 1563 mt

In inverno la Val Gardena è un bianco paesaggio da sogno, le leggen-
darie cime dolomitiche come il Sassolungo, il Sassopiatto, il Gruppo 
del Sella, le Cime Cir e le Odle, fanno da sfondo alle tre località prin-
cipali della Val Gardena. In questi luoghi le Dolomiti si manifestano in 
modo più marcato che altrove. Il comprensorio sciistico Val Gar-
dena offre le condizioni ideali per entusiasti sciatori e snowboarder. 
Oltre 500 km di piste intorno al Gruppo del Sella, raggiungibili con 
moderni impianti di risaliti, e altri 1200 km di piste che si trovano nei 
comprensori sciistici adiacenti. 
La Val Gardena Ronda attraversa tutta la Val Gardena. Si può partire 
da uno qualsiasi dei tre centri della valle e farvi ritorno dopo un per-
corso ad anello. Ogni anno a dicembre in Val Gardena si disputano 
le gare di Coppa del Mondo FIS maschile (Super G e discesa libera) 
sulla famosa pista da sci Saslong, dove si sfidano i grandi dello sci.
L’Albergo è situato a 150 mt dalla Cabinovia del Ciampinoi e dal 
Centro di Selva!!!

RITROVO PIAZZALE DEKA CENTER: 
Martedì 9 Febbraio ore 16:15 - PARTENZA: ore 16.30 
RITROVO E PARTENZA 
BOLOGNA ARCOVEGGIO/PISCINE: ore 17:15
VIAGGIO: A.R. in pullman G.T. con video TV, 
accompagnatore ed assicurazione medica.
SISTEMAZIONE: Hotel 3 stelle, camere con servizi privati, 
telefono e TV Lcd.
TRATTAMENTO: Dal pernottamento del Martedì alla 
colazione del Sabato.

A DISPOSIZIONE: Piccolo Centro Benessere con sauna e 
vasca idromassaggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Socio Club € 520,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 90,00
• Quota bambini in 3° letto 2-6 anni n.c. € 325,00
• Quota bambini in 3° letto 6-12 anni n.c. € 399,00
• Quota in 3° letto adulto € 485,00

Tassa di soggiorno € 8,00 (da pagare direttamente in Hotel)
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