Settimana Bianca con Noitrek

Data Escursione:

dal 01-02-2020 al 08-02-2020

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK associazione culturale, promozione sociale
Tipologia :
Dislivello : 450 m
Ore : 7 ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 12 km
Descrizione Una settimana dedicata a chi ama sciare, ciaspolare e divertirsi, in un ambiente privilegiato e unico come quello
dell'Hotel Kristiania, un bellissimo albergo quattro stelle superior
(http://www.hotelkristiania.it/kristiania-alpin-wellness-hotel/ambiente/), che abbiamo già avuto modo di conoscere questa estate
e del quale conserviamo tutti un bellissimo ricordo!! ci divideremo tra: PASSEGGIATE CON LE CIASPOLE: un’esperienza
unica, che riporta chi la vive ad un lontano passato, quando proprio con questi attrezzi di antica origine le genti di montagna si
trasferivano in inverno da un luogo all’altro. Proporremo ogni giorno una passeggiata diversa. SCI ALPINO: Scieremo dalla
mattina al pomeriggio, riposandoci di tanto in tanto in qualche bella baita a gustarci il nostro immancabile bombardino. Pejo è la
più antica stazione turistica della Val di Sole, in una valle che si incunea ai piedi del gruppo alpino dell’Ortles-Cevedale, nel
Parco Nazionale dello Stelvio, con cime che rasentano i 4000 m. Servizio skibus per gli impianti a 3 km. Marilleva è una
stazione sciistica con 25 veloci impianti di risalita, al servizio di 30 piste da sci per un totale di 50 km. La stazione è collegata a
Madonna di Campiglio e Folgarida con sci ai piedi. Collegamento skibus per gli impianti di Marilleva a 8 km. SNOWPARK:
Imparare a sciare è diventato facile, basta con le faticose risalite, la noia delle lezioni. Ecco il nuovo meraviglioso mondo fatto di
giochi ed avventure per i nostri piccoli amici. Vuoi passare una giornata fantastica in famiglia? Vieni al parco divertimenti
Biancaneve skilift, campo scuola, tappeto di risalita, tubing, noleggio slitte e bob. Parco giochi tutto illuminato per un
divertimento anche serale. WELLNESS & SPA: Vi aspettano massaggi e trattamenti di pura bellezza, piscina coperta
panoramica con giochi d’acqua e vasche idromassaggio, due zone sauna separate con sauna del contadino, sauna pietra e
fuoco, sauna alle erbe alpine, bagno turco romano a vapore, fontana del ghiaccio, percorso kneipp e docce vitalizzanti, tisaneria
e aree relax, zona solarium con lampada trifacciale e lettino solare, giardino e terrazza solarium panoramica con laghetto bio,
piscina d’acqua naturale, idromassaggio caldo e grotta tepidarium del parco, palestra attrezzata e corpo libero.Un magico
mondo, dove potete abbandonarvi nelle braccia del relax e non pensare a nulla. Sentire benefiche sensazioni di pace, di quiete
e di relax che affiorano e che riappacificano la mente e armonizzano il cuore…Osservare i colori della natura, ascoltarne i suoni,
i canti, il silenzio… PER SAPERNE DI PIU' : Kristiania Pure Nature Hotel & Spa https://www.hotelkristiania.it/ CONTRIBUTO
ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE 565 € A PERSONA IN CAMERA DOPPIA BASE. Sistemazione in camera doppia,
tipolgia "rugiada", con servizio di mezza pensione. SERVIZI INCLUSI ? Mezza pensione “Gourmet” con - Curato e gustoso
buffet per la prima colazione dalle 07:30 alle 10:00 con sfiziosità dolci e salate - Ricca merenda con dolci e una zuppa calda da
apprezzare al ritorno dalle vostre giornate all’aria aperta - Cena servita al tavolo con 3 diverse varianti di menu a 5 portate Settimanalmente cena di gala in hotel, con menu fisso a 7 portate, introdotto da un simpatico aperitivo ? Kit wellness composto
da: morbido telo wellness, ciabattine e borsa ? Accesso libero al centro wellness interno ed esterno e alla palestra ? Skilift
Biancaneve di fianco all’hotel con pista annessa, campo scuola e snowpark per bambini (nel periodo di apertura) ? Navetta
gratuita per gli impianti di risalita di Peio (3 km) e Daolasa (10 km – da qui per Marilleva-FolgaridaMadonna di Campiglio) ?
Settimanalmente coreografica fiaccolata con vin brulè ? Deposito sci con scalda scarponi ? Connessione internet wireless
gratuita in tutte le aree dell’hotel ? Mini club “Tana delle Marmotte” con servizio assistenza bambini dai 3 anni da Natale a metà
marzo ? Serate musicali presso il Virgin Pub nel periodo di apertura ? Posto macchina in garage coperto Riduzioni Riduzioni
bambini in camera con i genitori: 0-2 anni non compiuti -100% | 2-8 anni non compiuti -50% | 8-12 anni non compiuti -40% (su
richiesta culla € 15,00/giorno) Adulti: 3° / 4° letto -10%. Supplementi Confortevole camera singola (16 m²) senza balcone
disponibile con un supplemento di € 15,00 al giorno (posti limitati) Non incluso nel prezzo: Spese di viaggio. Tassa di soggiorno
€ 1,80 a persona . Esentasse i minori di 14 anni. Bevande ai pasti L'ASSOCIAZIONE NOITREK INFORMA CHE TUTTI I
NOSTRI VIAGGI E WEEKEND HANNO LA DIREZIONE TECNICA DEL TOUR OPERATOR " QUATTROVACANZE " IN
RISPETTO DELLA LEGGE REGIONALE DEL TURISMO LEGATA ALLE ATTIVITA' DI VIAGGIO DELLE ASSOCIAZIONI
CULTURALI Per Informazioni: AEV Gianni Onorati 3283712494 AEV Emilio Petri 3441197571 Prenotazione tramite bonifico
bancario di € 65,00 intestato a: ITACASOLUZIONI SRL BY QUATTROVACANZE IBAN IT42 F076 0103 2000 0100 5897 481
specificando nella causale: “Acconto - Nome e Cognome – Settimana Bianca 2020 con NoiTrek N.B Prima di procedere con la
prenotazione è necessario contattare gli accompagnatori Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili) Inviare copia del
bonifico unitamente ai vostri dati anagrafici su whatsapp al 3283712494 - nome e cognome - n. Tessera Federtrek - eventuali
intolleranze alimentari - ricevuta bonifico Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento - tessera Federtrek (euro 15,00
ove non presente) Visita il nostro sito www.noitrek.it
Accompagnatore1: AEV Onorati Gianni
Cell: 3283712494
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: Per Informazioni: AEV Gianni Onorati 3283712494 AEV Emilio Petri 3441197571 Prenotazione tramite bonifico
bancario di € 65,00 intestato a: ITACASOLUZIONI SRL BY QUATTROVACANZE IBAN IT42 F076 0103 2000 0100 5897 481

specificando nella causale: “Acconto - Nome e Cognome – Settimana Bianca 2020 con NoiTrek N.B Prima di procedere con la
prenotazione è necessario contattare gli accompagnatori Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili) Inviare copia del
bonifico unitamente ai vostri dati anagrafici su whatsapp al 3283712494 - nome e cognome - n. Tessera Federtrek - eventuali
intolleranze alimentari - ricevuta bonifico Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento - tessera Federtrek (euro 15,00
ove non presente) Visita il nostro sito www.noitrek.it
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

