La perla delle Dolomiti, la località montana più famosa al
mondo, prossimo teatro dei Mondiali di sci e delle Olimpiadi
invernali. What else?
Cortina d’Ampezzo è una delle massime ambizioni per ogni
appassionato di sci, neve, Dolomiti.
Questa è l’occasione perfetta per viverla intensamente e
percorrere ogni suo angolo sciistico, partendo dal Faloria, dove
si trascorreranno le 2 notti a 2125mt, direttamente sulle piste, in
un contesto fiabesco.
Ci sposteremo poi in Tofana, tempio dello sci agonistico e
garanzia di straordinario assortimento di piste. Arriveremo con
gli sci fino al Lagazuoi passando dalle 5 Torri, per non perdere
neanche un angolo del paradiso dolomitico ampezzano.
Un sogno che si avvera.

Programma di massima
12 marzo: salita in funivia al Faloria, deposito delle valigie al rifugio e giornata di sci nell’intero del
comprensorio Faloria/Cristallo.
13 marzo: dopo la possibilità di aprire le piste al Faloria di prima mattina, discesa in funivia e
spostamento con skibus alla cabinovia Freccia nel Cielo per giornata sciistica nell’intero
comprensorio delle Tofane, dai 2800mt di Ra Valles ai 1300mt di Socrepes, potendo provare tutte le
straordinarie piste di Pomedes/Duca d’Aosta/Pietofana/Ra Valles e Col Drusciè, teatro dei
Mondiali di sci e delle Olimpiadi. Nel pomeriggio rientro al Faloria (skibus + funivia).
14 marzo: discesa in funivia (con recupero delle valigie, da poter lasciare in deposito alla partenza
della funivia) e con comodo e veloce skibus spostamento alla cabinovia Freccia nel Cielo fino a Col
Drusciè. Spostamento con gli sci a Son Dei Prade e quindi transfert con lo skibus alle 5 Torri:
giornata sciistica sul “Super8”, il circuito sci ai piedi che collega le 5 Torri, il Col Gallina e il
Lagazuoi. Nel pomeriggio rientro, con percorso inverso, fino alla partenza della funivia del Faloria,
con recupero valigie.

La proposta include:
• Due pernottamenti in base doppia o tripla con mezza pensione presso rifugio Faloria, tassa di
soggiorno esclusa
• Tre giorni di sci (skipass ed eventuali trasferimenti privati 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 370,00€.
Organizzazione tecnica:

Informazioni e adesioni:

