
ASD Montagnavventura  –  weekend gennaio – aprile  

16 - 19 gennaio - Weekend in Austria SALISBURGHESE 

 

Il  Salisburghese  e  la  vicina  Stiria  accolgono  molte  fra  le  più  grandi  stazioni  sciistiche  dell'Austria  ognuna  con
centinaia di km di piste e le più belle piste battute dalla coppa del mondo assieme a un gran numero di stabilimenti
termali di montagna che consentiranno ai partecipanti di godere di lunghi pomeriggi di benessere dopo le attività del
mattino. Gli amanti dell'escursionismo e delle Terme troveranno ottime soluzioni salutistiche che associeranno una
leggera attività fisica al caldo e alle proprietà terapeutiche delle acque sotto la guida di un accompagnatore esperto. 

La quota straordinaria comprensiva di soggiorno a mezza pensione per 3 gg. in Hotel*** in camere da 2/3 letti (1
gg bed and breakfast + 3gg HP) + attività organizzate + viaggio A/R e spostamenti è di    € 330,00 .      Solo
Hotel*** senza Viaggio e spostamenti € 220,00.     Sconti per bambini        Iscrizioni entro 20 dicembre

 19 - 22 marzo   -   Weekend in Austria TIROLWEST   

  

Il Tirolwest è la parte del tirolo collocata sul confine con la Svizzera e l'Arlberg. In questa regione più famoso di tutti
è lo Ski-Safari che raccoglie con oltre 1000 km di piste le più grandi stazioni di sci della zona assieme a un gran
numero di  stabilimenti termali di  montagna che consentiranno ai partecipanti di  godere di lunghi pomeriggi  di
benessere dopo le  attività  del  mattino.  Gli  amanti  dell'escursionismo e delle  Terme troveranno ottime soluzioni
salutistiche che associeranno una leggera attività fisica al caldo e alle proprietà terapeutiche delle acque sotto la
guida di un accompagnatore esperto. 

La quota straordinaria comprensiva di soggiorno a mezza pensione per 3 gg. in Hotel*** in camere da 2/3 letti (1
gg bed and breakfast + 3gg HP) + attività organizzate + viaggio A/R e spostamenti è di     € 330,00 .     Solo
Hotel*** senza Viaggio e spostamenti € 220,00. Sconti per bambini         Iscrizioni entro 20 febbraio 

23 - 26 aprile  - Weekend nei GHIACCIAI DEL TIROLO

  

Il  Tirolo accoglie i  più grandi ghiacciai  delle Alpi  e  dell'Austria ognuno con grandi comprensori  sciistici  spesso
collegati alle piste invernali assieme a un gran numero di stabilimenti termali di montagna che consentiranno ai
partecipanti di godere di lunghi pomeriggi di benessere dopo le attività del mattino.  Gli amanti dell'escursionismo e
delle  Terme troveranno  ottime  soluzioni  salutistiche  che  associeranno  una  leggera  attività  fisica  al  caldo  e  alle
proprietà terapeutiche delle acque sotto la guida di un accompagnatore esperto. 

La quota straordinaria comprensiva di soggiorno a mezza pensione per 3 gg. in Hotel*** in camere da 2/3 letti (1
gg bed and breakfast + 3gg HP) + attività organizzate + viaggio A/R e spostamenti è di   € 330,00 .      Solo
Hotel*** senza Viaggio e spostamenti € 220,00.           Sconti per bambini           Iscrizioni entro 30 marzo    

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


