
 Neve e Sci  -  Terme ed Escursioni
Weekend in Austria scegliendo le località dove non ci sono nè file nè ressa sulle piste 

07-10 gennaio WEEKEND a Nassfeld – CARINZIA
SPORTJUGENDHOTEL per Ragazzi/e e Sportivi 

Lo  SPORTHOTELLAITNER è un grande Albergo per i  Giovani situato a 300 metri  dagli  impianti da sci di Tropolach.
Dispone di  camere di varie dimensioni dotate di pluriservizi indipendenti. Nella struttura ci sono campi sportivi coperti,
14 diverse sale da pranzo, numerose grandi sale per cui è abbastanza agevole mantenere il distanziamento anche al di
fuori dello sci. L’Hotel è frequentato da giovani, famiglie e sportivi che non si mischiano mai fra di loro. La giornata inizia
alle 07.30 ogni giorno con sveglia e colazione. Alle 9,00 si sale con gli impianti da sci sino a quota 1.900 per la scuola di
sci con i maestri fino alle 12,30. Segue un pranzo veloce in baita con un costo di circa 12 euro a testa 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 19,00 la cena e alle 20,30 attività di vario genere: videoproiezioni, arrampicata, giochi, pingpong, ecc... 

Quota di partecipazione: quattro giorni /tre notti con 1/2 pensione allo JugendSportHotellaitner  in camere con bagno
+ Viaggio A/R e spostamenti in Minibus con portata ridotta come da disposizioni Covid19 + Scuola di sci, assistenza di
animatori e skipass x 4 gg.  Per ragazzi 10 –13,9 anni ..€ 420,00. Per ragazzi 14-18 anni ... € 460,00. Per ragazzi
19-23 anni € 480,00. Partenza ore 05,00 del 1°gg. Rientro alle 20,30 del 4°giorno.   Per gli Adulti con
Hotel a 1/2 pensione + Centro benessere... € 180,00   Viaggio A/R per gli adulti ... € 110,00  

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


