
 
 
          Sci Clu  Sci Club La Torre  
          Via Don Via Don Olimpio Moneta 
          23895    23895 Nibionno (LC)     

          WEEK-END

AUSTRIA –
Tirolo

            6-7-8-9  F

Quota di partecipazione

Adulti  € 340

    La quota di partecipazione comprende:

- Viaggio in pullman GT 
- 3 notti in hotel 4* con trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 
 
- Prezzi indicativi skipass : 

 
 Nauders  - € 41,00 Adulti  
 Silvretta Arena (Samnaun+Ischgl)  € 56,00 Adulti  
 Serfaus-Fiss-Ladis (solo il 
 Scuol -  Chf  50,00 Adulti

 
-  caparra tassativa in sede € 100,00

     

     Tel. 031.690250
Olimpio Moneta 1     Cell. 338.8563468

      

END  4 GIORNI 

– PFUNDS 
Tirolo 

Febbraio 2020 

partecipazione:     (escluso costo skipass)

340,00   -   Junior < 16 anni 

La quota di partecipazione comprende: 

* con trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 

Prezzi indicativi skipass :  

41,00 Adulti  -  € 27,50 Junior  ( dal 2005 al 2013)
Silvretta Arena (Samnaun+Ischgl)  € 56,00 Adulti  - € 33,00

(solo il sabato)  € 40,00 Adulti - € 25
dulti – Chf  42,00 Junior (dal 1999 al 2002)

€ 100,00 

Tel. 031.690250 
Cell. 338.8563468 

 
(escluso costo skipass)                  

< 16 anni € 300,00 

* con trattamento di mezza pensione (bevande escluse)  

dal 2005 al 2013)  
€ 33,00 J fino a 16 anni 

25,00 Junior(2005-2013)           
(dal 1999 al 2002) 



 

Giovedì  6 

-  Ore 5.00 partenza da Nibionno 
-  Giornata sciistica a Nauders  L’
trova anche un ristorante panoramico.
hotel, serata libera   -  https://www.hoteltyrol
 
                              

Venerdì  7 febbraio 2020 
Giornata sciistica nel famoso e 
”Silvretta Arena”  .Oltre 200 km di piste ci portano da 
Ischgl (famoso per i suoi apreski) 
Svizzera. 
In alternativa : ciaspolata/passeggiata 
Cena in hotel, serata libera 

 
     

 
 
 Sabato  8 febbraio 2020 
Giornata sciistica nel vasto comprensorio

      SERFAUS-FISS-LADIS,  3 paesi
      fra loro con 185 km, paradiso dei discesisti
      ma anche degli snowboarders
      disposizione un grande funpark
      In alternativa : ciaspolata/passeggiata in 
                                                                        
 

Programma :

Giovedì  6  febbraio 2020 

re 5.00 partenza da Nibionno – Via Diaz (casetta dell’acqua)                                                                                   
L’area sciistica Bergkastel ci porta fino a 

trova anche un ristorante panoramico.   Segue  trasferimento in  pullman 
//www.hoteltyrol-austria.at    

    
   

famoso e vasto comprensorio  
ltre 200 km di piste ci portano da 

(famoso per i suoi apreski)   fino a Samnaun in 

In alternativa : ciaspolata/passeggiata in quota   

comprensorio 
3 paesi collegati 

, paradiso dei discesisti,  
gli snowboarders che hanno a  

unpark.        
In alternativa : ciaspolata/passeggiata in quota. Cena in hotel, serata libera

                                                                                 

 
Domenica 9 febbraio 2020 
Ultima giornata sciistica, sulla via del ritorno a 
Scuol  - Per chi non scia passeggiate in quota 
oppure SPA con diverse piscine termali, saune, 
bagno turco e piscina all’aperto 
circondata dalla neve. 
Tardo pomeriggio partenza per casa.
 

      

Programma : 

                                                                                   
fino a  2.580 m, dove si 

egue  trasferimento in  pullman a Pfunds , cena in 

Cena in hotel, serata libera 

ltima giornata sciistica, sulla via del ritorno a 
Per chi non scia passeggiate in quota 
SPA con diverse piscine termali, saune, 

bagno turco e piscina all’aperto con acqua calda 

Tardo pomeriggio partenza per casa. 


