Una travolgente esperienza sportiva, paesaggistica e sensoriale
tra 3 comprensori di altissima eccellenza e prestigio.
Si partirà dall’Alta Pusteria, presso Signaue, sciando all’ombra delle Tre
Cime di Lavaredo tra le piste di Croda Rossa e Mont’Elmo, sul confine
austriaco, poi trasferimento con lo SkiPustertal Express sugli impianti di
Plan del Corones, il panettone dello sci più famoso al mondo: lo sfrutteremo
al meglio, trascorrendovi le 2 notti presso uno splendido albergo/rifugio a
oltre 2000mt sulle piste, da sfruttare anche di primo mattino.
Una giornata sarà dedicata anche alla Val Badia, raggiungibile con skibus
da San Vigilio via Piculin: Val Badia è sinonimo per antonomasia di
Dolomiti, di bellezza, charme, perfezione, ski boutique.
Le stelle, quelle più belle, ci aspettano.

Programma di massima
29 gennaio: partenza da località Signaue (Sesto Pusteria), sci tra Croda Rossa e Monte Elmo, quindi
dalla stazione ferroviaria di Versiaco/Monte Elmo trasferimento con lo SkiPustertal Express fino alla
stazione di Perca/Plan de Corones (40 minuti di tragitto). Sci a Plan de Corones e sistemazione presso
rifugio Panorama, a 2050mt, direttamente sulle piste.
30 gennaio: spostamento direzione Val Badia, via Piculin, da dove parte lo skibus gratuito fino a
Badia. Giornata sciistica sulle migliori piste del comprensorio badiota quindi entro pomeriggio rientro
a Plan de Corones.
31 gennaio: al mattino sci a Plan de Corones, per finire la conoscenza del comprensorio, poi recupero
degli zaini e spostamento con treno a metà giornata da stazione di Perca a Versiaco e rientro con sci
ai piedi a Signaue.

La proposta include:
• Due pernottamenti in base doppia o tripla con mezza pensione presso rifugio Panorama
• Tre giorni di sci (skipass, skibus e treno esclusi)
• Accompagnamento e assistenza riservata e dedicata a cura dello SKI LIFE COACH
• Perfezionamento sciistico e didattica
• Assicurazione Wi Easy Snow
Adesione previo colloquio con lo SKI LIFE COACH e lo staff organizzativo.
Costo a persona:
con almeno 8 partecipanti 380,00€.
Organizzazione tecnica:

Informazioni e adesioni:

