
WEEK END a STUBAI
INFORMAZIONI

La struttura offre: serata danzante, famiglie e bambini-friendly hotel con una hall accogliente. 

Bar (con area fumatori), salotti vari, sala per la colazione e aria condizionata, sala da pranzo. 

Gioco terrazza e bambini, sala fitness attrezzata, sala giovani, tennis da tavolo, freccette, Sauna, piscina, 

whirlpool, area wellness, bagno d'acqua salina, beauty-farm, cabine all'infrarosso, centro cosmetico,

idromassaggio, Liegewiese, massaggi, sala riposo/relax, solarium, trattamento del corpo,

trattamento di bellezza, W-LAN in tutto l'hotel, Internet nella hall senza spese. Zona garage e Parcheggio. 

possibilità di noleggio bici e noleggio ciaspole

fermata dello skibus/bus di fronte all'hotel

La zona sciistica dello Stubai, nel Tirolo austriaco, è facilmente raggiungibile dall'Italia,
sia in auto (solo 30 km dal Brennero) sia in treno fino a Innsbruck e da qui in pullman

verso i paesi della Valle, che inizia a 20 Km dal capoluogo del Tirolo.verso i paesi della Valle, che inizia a 20 Km dal capoluogo del Tirolo.

Il più grande tra tutti i comprensori sciistici su ghiacciaio dell'Austria. Principianti e sciatori
esigenti faranno con entusiasmo le loro curve sulla neve naturale garantita e nella fine neve
polverosa, fino a giugno; stazione a monte Wildspitz (3.210m) stazione a valle (1.750m).
I bambini sotto i 10 anni  usano gli impianti gratis , se accompagnati di un genitore pagante.

34 piste e 26 impianti di risalita: COMFORT HIGHLIGHT: Seggiovia Rotadl da 8 con sedili riscaldati

TRATTO DI DISCESA EFFETTIVO (il tratto che uno sciatore medio percorre su una pista)

LINEA DI CADUTA (il tratto in linea retta dall'inizio alla fine della pista)

complessivamente 62 km 104 km

piste blu (facile) 11 (21 km) 36 km

piste rosse (media) 7 (14 km) 25 km

piste nere (difficile) 3 (5 km) 9 km

percorsi (difficile- solo con maestro di sci o guida alpina) 9 (19 km) 29 km

Infrastruttura (Snowpark, Parco bambini, etc.) 3 km 5 km

Pista compfort 1

Percorso di gara 1

BIG Family Fun Slope 1

Pista con rilevazione velocità 1

DISCESA PIÚ LUNGA Da stazione monte 3.210m a stazione valle 1.750m 10 km 16,5 km

DISCESA PIÚ RIPIDA pista nera nr. 22 con una inclinazione max del 60%. 1,8 km 3,1 km

Capacità di trasporto ca. 37.015 persone/ora

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi in Sede, via Duccio di Boninsegna 23

tel. 02-86463516, tutti i mercoledì sera dalle ore 21 alle ore 22,30 presso lo SCI C.A.I. Milano

oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19 e il martedì dalle ore 21 alle ore 22oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19 e il martedì dalle ore 21 alle ore 22

presso la Segreteria del C.A.I. Sez. di Milano.     P.IVA: 12492430157, C.F.: 80055650156


