MILANO

PONTE 25 APRILE 2022
Da Sabato 23 a Lunedì 25 Aprile
Corvatsch - SVIZZERA
Piste da 1797 a 3303 m lm

Hintertux Tirolo - AUSTRIA
Piste da 1500 a 3250 m lm

Il Corvatsch si caratterizza per l'esposizione a nord che
permette il mantenimento di un ottimo manto nevoso sino
a stagione inoltrata, anche grazie alla quota media delle
piste (120 km) comprese tra i 1870 e i 3300 m.

Il ghiacciaio di Hintertux è l'unico in Austria aperto
tutto l'anno con 60 km di piste. La regione sciistica dello
Zillertal può vantare 662 km di piste in gran parte
collegate fra di loro sci ai piedi, e 171 impianti di risalita.

3 giorni di sci in due località diverse !
>> piste a quote elevate con neve garantita ! <<
Sabato Corvatsch

Partenza da Milano al mattino
ore 6.00 P.le Egeo, ore 6.10 via V. Gassman incrocio via Tremelloni
(zona quartiere Adriano)
Arrivo previsto per le ore 8.40/9 direttamente alle piste per giornata di sci
Ore 15.00 partenza per Mayrhofen
Arrivo previsto in hotel 4* ore 20/20.30. Cena e pernottamento.

Domenica Hintertux

Colazione. Ore 8.30 partenza in pullman per impianti per giornata di sci.
Rientro in hotel per wellness, cena e pernottamento.

Lunedì Hintertux

Colazione. Ore 8.30 partenza in pullman per impianti per giornata di sci.
Ore 14.30 rientro in hotel a seguire partenza.
Ore 15.30 partenza per rientro a Milano via Landeck per evitare il traffico del Brennero

Sci accompagnato per sciatori almeno di livello medio

Soggiorno presso HOTEL ALPENDOMIZIL NEUHAUS 4 stelle situato in posizione
tranquilla ma nel contempo nel centro di Mayrhofen
Prestigioso Hotel di alto livello nel centro di Mayrohofen
dotato di tutti i confort, palestra, piscina,
WELLNES con vasche idromassaggio, saune, bagno turco
In camera: servizi, asciugacapelli, telefono, radio, TV sat, cassaforte, WI-FI.

QUOTA 345 Euro – soci con tessera UISP 335
Riduzioni per sistemazioni in 3° letto e ragazzi. Possibilità di camera singola con supplemento

SKIPASS A PREZZI SCONTATI RISPETTO ALLA CASSA
Prenotazioni entro il 15 APRILE

Poliuisp10

Tel. 340.3771551 – 331.1141077
www.poliuisp.it
e-mail: info@poliuisp.it
Fax by mail 178 275 9568

