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SETTIMANA BIANCA

BRUNICO
Da domenica 10 a sabato 16 febbraio 2019
Non solo Sci, ma anche una vacanza bianca per tutti gli amanti della montagna, con
escursioni e gite giornaliere.
Brunico è il principale centro della Val Pusteria ed è attraversata dalla Rienza e dall’Aurino.
Si trova a poca distanza da Bressanone, Bolzano e dal Brennero, a circa 35 chilometri dal
confine con l’Austria. Il contesto è tipicamente altoatesino con alte vette come la Croda
Nera, il Monte Sommo e il Plan de Corones con l’omonimo comprensorio sciistico; varie sono
anche le valli che circondano la città, come la Val di Tures (Valle Aurina), la Val Badia e la
Valle di Anterselva con la possibilità di fare il Gran Giro delle Dolomiti (che tocca
Dobbiaco, le Tre Cime di Lavaredo, Misurina, Cortina, Arabba, i passi Pordoi e Sella, la Val
Gardena, Chiusa)
Tra i motivi principali per cui ci si reca a Brunico c’è sicuramente la possibilità di fare il Gran
Giro delle Dolomiti (che tocca Dobbiaco, le Tre Cime di Lavaredo, Misurina, Cortina,
Arabba, i passi Pordoi e Sella, la Val Gardena, Chiusa) Uno degli eventi di Brunico più
caratteristici e apprezzati è sicuramente il grande Mercato di Stegona, con vendita di
tantissimi prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato locale, dalle caldarroste al vin
brulè, dalle giacche in pelle ai formaggio. Il più grande mercato tirolese offre mercato delle
pulci e mercato dei contadini e degli artigiani per un totale di più di 300 venditori ambulanti
e decine di bancarelle fino al centro della città di Brunico.
Il soggiorno è previsto presso l’Hotel Corso**** in centro a Brunico, intriso di storia e
modernità, questo confortevole ambiente, sito nelle mura Medievali dei Bastioni di Brunico è
stato completamente ristrutturato all'insegna della propria tradizione. La posizione ideale nel
bel mezzo della verde Valle Pusteria e ai piedi del rinomato comprensorio turistico del Plan
de Corones lo rende meta ambita di molti escursionisti e sciatori. Ma non solo: nel piccolo e
vivace centro cittadino si organizzano eventi musicali e culturali molto speciali durante tutto
l'arco dell'anno.

Tipologia: iscritti con trasporto pullman

Costo totale

Sciatori 5 skipass matrimoniale/doppia

€ 837,00

Non sciatori matrimoniale/doppia

€ 730,00

Supplemento singola. Costo a notte

€ 20,00
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Riduzioni
 3°-4° letto 2-6 anni non compiuti sconto- € 150,00
 3°-4° letto 6-12 anni non compiuti sconto - € 150,00
 3°-4° letto adulti sconto di - € 150,00
 Le quote di partecipazione comprendono:


Assicurazione medico sanitaria e RCT per sciatori



Numero 6 notti di soggiorno con trattamento di ½ pensione (colazione a buffet
e cena + bevande ai pasti acqua e vino).



Free WiFi




Numero 5 skipass.
Gite ed escursioni giornaliere.

 Trasferimento in pullman A/R da Cuneo – Alessandria –Torino P.N.- Milano C.leLe quote non comprendono:
 Tutto ciò non descritto ne: “Le quote di partecipazione comprendono”;
 Eventuali ingressi ai musei o siti
 Tassa di soggiorno

Programma di massima escursioni e gite:
- Lunedì 11 febbraio
Innsbruck
- Martedì 12 febbraio Tour dei quattro passi (Campolongo, Pordoi, Sella e
Gardena)
- Mercoledì 13 febbraio San Candido Dobbiaco
- Giovedì 14 febbraio
Lago di Braies
- Venerdì 15 febbraio
Giornata libera
Durante la settimana bianca il programma delle escursioni e l'ordine delle gite
possono essere suscettibili di variazioni per ragioni operative o di maltempo,
senza nulla togliere alla natura della vacanza e senza nessun diritto di
rimborso.
Prenotazioni entro 15 OTTOBRE 2018
Acconto € 200,00
Informazioni: Acchiardi Tiziana 338 2977719

I partecipanti devono essere in possesso della tessera C.I.S.
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