Soggiorno invernale
a Valdaora di mezzo (val Pusteria - Bolzano) presso Hotel Aichner 4 stelle
da sabato 09/03/2019 a venerdì 16/03/2019 (7 notti).

Il soggiorno, da raggiungere con mezzo proprio (preferibilmente con auto dotata di pneumatici invernali o
catene oppure con treno), prevede escursioni quotidiane libere a scelta personale: passeggiate turistiche
(Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno, Brunico, Dobbiaco, San Candido, Cortina, Lienz), ciaspole, sci di fondo,
sci alpino, slittino. Le escursioni giornaliere si effettueranno con e senza ciaspole, secondo l'innevamento, nelle
seguenti località: Rio di Pusteria, Riva di Tures, Rio Bianco, valle di Anterselva, val Casies, Braies, Fanes-Sennes,
Sesto. Le indicazioni saranno date la sera precedente, dopo cena, dal socio Mimmo Aiello.
Gli spostamenti saranno effettuati, possibilmente, con i mezzi pubblici dell'Alto Adige: treni e bus,
gratuitamente, mediante la tessera Holiday Pass (validità settimanale) che ci viene consegnata dall'albergatore
di nome Nobert.
Il comprensorio sciistico Plan de Corones ha 116 km di piste di 32 blu, 14 rosse e 6 nere; è raggiungibile con lo
skibus che passa ogni 20 minuti ad una distanza di 100 metri dall'albergo.
Nella vicina Dobbiaco, Casies, Anterselva vi sono lunghe piste di sci di fondo.
L'albergo, compreso nel costo del soggiorno, offre ai clienti un centro benessere: sauna, bagno turco, piscina,
piccola palestra, sala giochi (solarium ed idromassaggio a pagamento).
Alle ore 07:30 fino alle ore 10 è aperto il ristorante per la colazione al buffet di alimenti dolci e salati. La cena
viene servita alle 19, un menu di 4 portate. Se la proposta non è di gradimento si può scegliere una cena alla
carte senza supplemento.
E' possibile trovare ulteriori informazioni sul sito dell’hotel Aichner - Valdaora di mezzo
http://www.hotel-aichner.com/it, su Plan de Corones https://www.plancorones.it/valdaora/hotel-aichner e
Kronplatz https://www.kronplatz.com/it .
Costi: in camera doppia a mezza pensione (bevande ed extra esclusi) 400 euro a persona (100 euro di caparra al
momento dell'iscrizione, saldo all'albergatore a fine soggiorno), terza persona in camera ha lo sconto del 30%.
Bambini fino a 6 anni pagano la metà. Per la singola è previsto per 7 giorni un rincaro di 200 euro. Tassa di
soggiorno di 2,10 euro da aggiungere al giorno per persona.
Le iscrizioni e la caparra si ricevono il venerdì sera presso la sezione del CAI di Salerno dal socio Mimmo Aiello e
si chiudono venerdì 01/02/2019.
Per ogni ulteriore informazione telefonare a Mimmo Aiello 3349120480 e a Enzo Apicella 3334741788

