MILANO

Ponte del 1° Novembre a SOLDA Val Venosta (BZ)
Da Venerdì 29 ottobre a Lunedì 1° Novembre

Soggiorno in Hotel **** a Prato allo Stelvio
Solda sorge nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, a ben 1840 m di altitudine.
Grazie al suo fascino ed alla sua posizione, ai piedi delle più maestose cime delle Alpi Orientali, la Val Venosta
vanta una lunga tradizione turistica. D’inverno, grazie alla loro elevata altitudine ed al particolare microclima
della zona, gli ottimamente preparati 44 km di piste da sci, serviti da 2 funivie e 6 seggiovie,
garantiscono un innevamento perfetto, per una stagione sciistica ben più lunga rispetto a quella della
grande maggioranza delle altre stazioni sciistiche.
La funivia che entrò in servizio il 21/11/2003 è attrezzata con 4 cabine con posti per 110 persone
ognuna. È la più grande funivia delle Alpi. La capacità massima è di 440 persone.
Se è l’aria delle grandi montagne quella che si respira a Solda, non stupisce affatto che il grande alpinista Reinhold
Messner ne abbia fatto proprio luogo d’elezione, rendendolo quasi una piccola enclave tibetana in Alto Adige, a cominciare
dall’ormai caratteristica presenza degli yak che il forte scalatore importò dalle sue spedizioni e che a Solda hanno trovato
ambiente e clima ideali. Yak, ma non solo: è a Solda che Messner ha voluto inaugurare anche il MMM Ortles “Alla fine del
mondo” (museo dedicato al mondo dei ghiacci eterni, nell’ambito del vasto progetto museale Messner Mountain Museum),
la raccolta di memorabili alpinistici “Alpine Curiosa” custodita nella piccola”Flohhäusl” ed il ristorante “Yak & Yeti”.

Con i più moderni impianti di risaliti senza tempi d’attesa in un paradiso di neve, sole e divertimento!
Un centro sciistico che è quasi incomparabile per quanto riguarda sicurezza neve, varietà e preparazione di
piste e che è immerso in un fantastico mondo di montagne e ghiacciai. Grazie all’altitudine 1.900 – 3.250 m, e
all’efficienza degli impianti di innevamento, garantite piste splendide da Ottobre fino ai primi di Maggio.

Venerdì

Partenza da Milano ore 16.30/17.00.
Sosta durante il viaggio. Arrivo in hotel, sistemazione e pernottamento.

Sabato e Domenica

Colazione e cena in hotel (trattamento di mezza pensione).
Giornata di sci, per chi vuole con i nostri accompagnatori*.
Utilizzo del centro benessere a uso libero. Cena in hotel

Lunedì

Colazione. Giornata di sci, per chi vuole con i nostri accompagnatori*.
Ore 17 partenza per rientro a Milano. Sosta durante il viaggio.
*sci accompagnato per sciatori almeno di livello medio.
Soggiorno presso Hotel Zentral **** a 20 minuti dagli impianti
Eccellente hotel con centro benessere e piscina, free WI-FI

QUOTA 430 Euro – soci con tessera UISP 420
(al momento orientativa!)
La quota comprende viaggio A/R in minibus o pullman, trasferimenti hotel-impianti da sci,
3 notti di cui due con trattamento di mezza pensione come da programma
tassa di soggiorno da regolare in loco 1.6 Euro al giorno a partire da 14 anni

>> Skipass a prezzo scontato <<

Iscrizioni al più presto, ad esaurimento posti (pre-iscrizione entro fine settembre)!
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