
 

 

 

FINE SETTIMANA 

A MADONNA DI 

CAMPIGLIO 
Campo Carlo Magno  

(1.700mt slm) 
20-22 Marzo 2020 (V edizione) 

 

                                 
 PROPOSTA IDEALE PER FAMIGLIE!! 

 

 

Splendida breve vacanza in una delle più prestigiose stazioni sciistiche del mondo, 

soggiornando in hotel storico sulle piste (camposcuola e collegamento all’intero 

comprensorio) in posizione panoramica sulle Dolomiti del Brenta e collegato con il 

centro di Campiglio. E con tutta la nostra assistenza in loco! 
 

Soggiorno presso l’hotel Catturanino - 3 stelle;  2 giorni con pensione completa 
 (dalla cena del venerdì al pranzo della domenica) e pranzo a cestino o piatto caldo. 

alle seguenti eccezionali condizioni: 
 

110,00€ adulti; 
90,00€ bambini/ragazzi 11–18 anni (scuole medie e superiori); 
85,00€ bambini 6-10 anni (scuola elementare); 
75,00€ bambini sotto i 6 anni (scuola materna) 
Tassa di soggiorno locale: 1,50€ a notte a persona (solo sopra i 14 anni) 
 

Skipass skiarea Campiglio scontatissimo 2 giorni (sconti anche per l’intero Skirama): 
85€ adulti (invece che 98€)- 58€ junior nati dopo il 30.11.2003 (invece che 69€)  
 Gratis bambini nati dopo il 30.11.2011 
 

Per i bambini e ragazzi SKICAMP con la prestigiosissima Italian Ski Academy:  
scuola sci collettiva 3 ore al giorno per i 2 giorni – per tutti i livelli - tra i 35,00€ e i 45,00€ ad allievo 
(prezzi con una media tra i 6 e gli 8 allievi a maestro, per il migliore apprendimento).  
Eventuali lezioni individuali a soli 45,00€ all’ora. 
 

Noleggio completo attrezzatura sciistica da soli 10,00€ al giorno. 
 

Per i non sciatori: centro fondo, itinerari ed escursioni ciaspole a 400mt dall’hotel,  
cabinovia per il Grostè a 600mt; area bob e spazi solarium; a soli 2km il centro di Madonna di 
Campiglio, collegato anche con il bus urbano. 
 

Viaggio in pullman da e per Bologna con partenza il venerdì alle ore 14.45 da zona Fossolo: 
tra i 30€ e 50€ a persona (costi da confermare), a seconda del numero di adesioni (almeno 30). 
 

Organizzazione tecnica ITALIAN SKI ACADEMY                         Informazioni e adesioni (entro il 19 gennaio 2019):                                                                  

                                             Studio Paolo Ciotti   
                                     Cell 335.8413049                                               

                                                                               E-mail info@paolociotti.it   

                                             Website www.paolociotti.it  
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