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SETTIMANA BIANCA

Sestriere Villaggio Olimpico
Da domenica 20 a sabato 26 gennaio 2019

Non solo Sci, ma anche una vacanza bianca per tutti gli amanti della montagna, con
escursioni e gite giornaliere.
Sestriere è un comune italiano di 925 abitanti della città metropolitana di Torino, in
Piemonte. Con i suoi 2 035 m s.l.m. è il comune più alto d'Italia. Sestriere si trova
nel cuore di una delle aree sciistiche più grandi d’Europa, conosciuta come Via
Lattea.
La stazione ospita regolarmente eventi di Coppa del Mondo di Sci Alpino anche
se il momento di maggior prestigio e’ stato quando e’ stata scelta per ospitare le
competizioni di sci alpino maschile in occasione dei Giochi Olimpici Invernali e
Paralimpici di Torino 2006 e sede di uno dei tre Villaggi Olimpici.

Il soggiorno è previsto presso : Hotel Villaggio Olimpico****
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tipologia: iscritti con trasporto pullman

Costo totale

Sciatori 5 skipass matrimoniale/doppia

€ 630,00

Sciatori 4 skipass matrimoniale/doppia

€ 605,00

Non sciatori matrimoniale/doppia

€ 545,00

Supplemento singola. Costo a notte
Tipologia: iscritti che utilizzano mezzi propri

€ 25,00
Costo totale

Sciatori 5 skipass matrimoniale/doppia

€ 610,00

Sciatori 4 skipass matrimoniale/doppia

€ 585,00

Non sciatori matrimoniale/doppia

€ 525,00

Supplemento singola. Costo a notte

€ 25,00

Riduzioni
 3°-4° letto 2-14 anni non compiuti sconto € 108,00


Letto bambino 0-2 anni € 108,00

 3°-4° letto adulti sconto di € 120,00
 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 Wi Fi




Numero 4 o 5 skipass.
Gite ed escursioni giornaliere.

 Trasferimento in pullman A/R da Cuneo – Alessandria –Torino P.N. - per la
tipologia “iscritti con trasporto in pullman”.

Le quote non comprendono:


Tutto ciò non descritto ne: “Le quote di partecipazione comprendono”;

 Eventuali ingressi ai musei o siti



Ingresso Centro Benessere
Tassa di soggiorno
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Programma di massima escursioni e gite:
- Lunedì 21 gennaio
Briancon;
- Martedì 22 gennaio
Torino;
- Mercoledì 23 gennaio Sacra di san Michele;
- Giovedì 24 gennaio
tour in Valle di Susa e visita città di Susa ;
- Venerdì 25 gennaio
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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