MILANO

PONTE DI S. AMBROGIO 2021
Da Sabato 4 a Mercoledì 8 Dicembre
Monginevro - Francia

Les2Alpes - Francia

Piste da 1860 a 2700 m lm

Piste da 1650 a 3600 m lm

Monginevro si caratterizza per la doppia esposizione
delle piste su due versanti che permette il mantenimento
di un ottimo manto, anche grazie alla quota media delle
piste (110 km) comprese tra i 1860 e i 2700 m.

Il ghiacciaio dello Jandri con quote fino a 3600 m è
garanzia di ottime sciate in questo periodo dell’anno
comunque Les2Alpes data la quota e l’ubicazione offre
molte probabilità di sfruttare i 220 km di piste.

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

Partenza da Milano al mattino
ore 5.10 S. Donato (via Emilia) - ore 5.25 P.le Corvetto (ang. Lucania)
ore 5.40 P.le Loreto (ang. Abruzzi) ore 5.50 P.le Maciachini
ore 6.05 P.le ai Laghi (edicola)
Arrivo previsto per le ore 8.40/9 direttamente alle piste per giornata di sci
Ore 16.00 partenza per Les2Alpes
Arrivo previsto in hotel 3* ore 18-18.30. Cena e pernottamento.

Domenica - Martedì

Colazione. Giornate di sci a Les2Alpes. Impianti a pochi passi dall’hotel.
Centro wellness in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì

Colazione. Giornata di sci.
Ore 15.30 partenza per rientro. Verrà fornito il cestino viaggio come pasto.
Ore 15.30 partenza per rientro a Milano con arrivo previsto per le 20.30

Sci accompagnato per sciatori almeno di livello medio
Soggiorno presso HOTEL LA BELLE ETOILE 3 stelle con trattamento di mezza pensione
dalla cena di sabato alla colazione di mercoledì. Hotel situato in posizione comoda per gli
impianti a 400 m dallo Jandri Express che porta direttamente al ghiacciaio a quota 3600,
ed a 100 m dalla telecabina Le Diable oltre che vicino a negozi e locali.
Hotel dotato di tutti i confort, centro benessere con sauna e vasca idromassaggio Jacuzzi e sala
fitness attrezzata, ascensore, bar, biliardo, ping-pong, sala soggiorno con caminetto e TV satellitare, sala
ristorante, sala per riunioni, internet point, rete Wi-Fi in tutto l’albergo, deposito sci riscaldato.
In camera: asciugacapelli, cassaforte, telefono, Tv sat con canali italiani.

QUOTA 450 Euro – soci con tessera UISP 440
Possibilità di camera singola con supplemento (92 Euro intero periodo)
Per bambini da 3 a 12 anni non compiuti in camera con due adulti 380 Euro - soci con tessera UISP 370 Euro

(tassa di soggiorno dai 18 anni in su da regolare direttamente in hotel: 1.7 €/giorno)

PREZZI SKIPASS
1 giorno a MONGINEVRO + 4 giorni LES2ALPES 155 Euro (adulti)
1 giorno a MONGINEVRO + 3 giorni LES2ALPES 130 Euro (adulti)
Il prezzo dello skipass a questa tariffa è possibile solo se acquistato prima della partenza e prenotato

Prenotazioni al più presto, entro il 15 novembre
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