
SETTIMANA  BIANCA della Befana sulla neve

02 - 06 gennaio 2020     SCI per RAGAZZE/I,  Famiglie, Sportivi

Abbiamo scelto la più bella e la più grande stazione di sci della Carinzia per questa settimana  nella  quale  i
ragazzi   e   le ragazze  possono  venire  da  soli  e  saranno costantemente seguite da maestri, guide e
accompagnatori.  Gli  adulti possono eventualmente partecipare ma alle  stesse condizioni proposte per i ragazzi.

Lo SPORTHOTEL LEITNER è  un grande Albergo per la Gioventù situato a 300 metri dagli impianti da sci di
Tropolach. Dispone di  camere da 4-6-8 letti dotate di pluriservizi indipendenti e può ospitare oltre 300 ragazzi.
Nella struttura ci sono campi sportivi coperti e due grandi sale per le feste dotate di discoteca e videoproiezioni.
Essendo in Austria ed essendo l’Hotel frequentato da giovani, famiglie e sportivi provenienti da tutta Europa, la
settimana bianca sarà inoltre una buona occasione per parlare in lingua inglese o tedesca e per  fare nuove
conoscenze. La giornata inizia alle 07.30 ogni giorno con la sveglia e la colazione. Alle 9,00 si sale con gli impianti
da sci sino a quota 1900 per la scuola di sci con i maestri fino alle 12,30. Segue il pranzo e alle 13.30 scuola di sci
sino alle 15,30/16,00  per poi ritornare tutti in Albergo. Il pomeriggio prosegue con attività sportive e giochi sulla
neve. Alle 19,30 la cena e alle 21,00 attività di vario genere: videoproiezioni, arrampicata sportiva, ecc... 

Quota  di  partecipazione:  5  giorni/4  notti  con  pensione  completa  a   Tropolach  allo
JugendSportHotellaitner   in camere da 4-8 posti con bagno + Viaggio A/R e spostamenti in Minibus +
Scuola di scuola di sci e assistenza di animatori a tempo pieno + skipass x4 gg. + 1 ingresso in Piscina +
assicurazione.         Per ragazzi 10 –13,9 anni ..€ 470,00.        Per ragazzi 14-18 anni...€ 500,00.
Per ragazzi 19-23 anni € 520,00.       Partenza ore 07,00 del 1° gg. Rientro alle 20,30 dell'ultimo giorno.
Per gli Adulti Hotel a pensione completa + Centro benessere... € 240,00. Viaggio A/R  ... € 80,00

ASD Montagnavventura (associazione naturalistica e sportiva di promozione sociale)  
Informazioni ed iscrizioni c/o La Betulla sport Imola tel 0542 628396   -    3336813899


