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WEEK END del 25 Aprile 2022 a
STUBAI
ADATTO A: SCIATORI, SNOWBOARDER, FONDISTI, SCIALPINISTI, ESCURSIONI, TURISMO
Comprensorio: https://www.stubaier-gletscher.com/it/comprensorio-sciistico/
Piste in video: https://www.stubaier-gletscher.com/skigebiet/pistenplan/pistenvideos/
Fondo: pista in altura lunga 5 chilometri
SNOWPARK giro a 360°: https://www.stubaier-gletscher.com/it/attivita/snowpark/
Cartina della valle: https://cdn.snowplaza.com/content/WinterPanos/2500/13675.jpg
Escursioni e ferrate: https://www.stubai.at/it/zone-sciistiche/schlick2000/attivita/wanderungen/
Turismo: musei locali e nazionali, collegamenti con Innsbruck, piscina, sauna, parchi

dal pernottamento del 22/04/2022 alla 1° colaz. del 26/04/2022
da 195 a 255 euro con auto proprie (per corsisti e gitanti Sci Cai Milano 2022)
da 210 a 270 euro con auto proprie (per i Soci C.A.I.)
LE QUOTE COMPRENDONO :
- PERNOTTAMENTO + PRIMA COLAZIONE IN CAMERE CON: WC, DOCCIA, TV E Wi-Fi

per alcune camere c'è la possibilità di uso cucina o di cenare prenotando c/o un ristorante vicino

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.
I posti sono limitati, quindi affrettati a iscriverti!
Vi chiediamo per prenotare di mandare una mail a : scidiscesa@caimilano.eu
entro il 08.04.2022, fornendo le seguenti informazioni:
1-dati anagrafici, e-mail, nr. tel. e con chi volete dormire (per consentire di fare il PIANO CAMERE)
2-giorno e ora di partenza da Milano e da Stubai, con o senza auto (per consentire di fare il PIANO AUTO)
3-Indicare se sei interessata\o a:

SkiPass, Escursioni, Turismo

- ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (per chi non è provvisto: telefonare al +393497013742)
- PER ALTRE INFO E POSSIBILITA' DI AUMENTARE I GIORNI DI SOGGIORNO (telefonare al +393497013742)

SALDO:

ENTRO IL 14/04/2022

Associazione con personalità giuridica (DPG 01/02/1982, n° 2/R/82/LEG., della Regione Lombardia),
iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato (DPG 01/03/1994, n° 54038, della Regione Lombardia)
e ONLUS (D.Lgs 04/12/1997, n° 460, art. 10, c.8) -C.F. 80055650156 -P.IVA 12492430157

