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Ponte del 25 Aprile in VAL SENALES 
D a  G i o v e d ì  2 5  a  D o m e n i c a  2 8  A p r i l e  

Soggiorno in Hotel vicino agli impianti 
 

I ghiacciai dell’Alto Adige costituiscono un ambiente naturale di straordinario fascino. 
In fondo alla Val Senales, al confine tra Italia e Austria, si distende su una superficie di oltre 185 ettari 

il ghiacciaio di Giogo Alto, il Hochjochferner, da settembre a maggio un paradiso per tutti gli amanti 
degli sport invernali. Sciare sul ghiacciaio in Alto Adige è un’esperienza esaltante sia per principianti, 

sciatori provetti che per tutta la famiglia – soprattutto la discesa “Schmuggler“ (dei 
contrabbandieri) che porta a valle lungo un percorso di otto chilometri. 

Maso Corto (o Corteraso, in ted. Kurzras) è situato all'altitudine di 2000 metri, alla fine della valle. 
Dalla località si diparte una funivia che porta sulla Croda delle Cornacchie (3220 m s.l.m.), punto più alto del 

Ghiacciaio del Giogo Alto, sul quale si estende la maggior parte delle strutture sciistiche della Val Senales. 
Selvaggia e intatta, la Val Senales si estende dai meleti che punteggiano il suo imbocco presso Juval fino agli 

imponenti ghiacciai che le fanno da suggestiva cornice. Come valle meno popolosa dell’Alto Adige, la Val 
Senales garantisce un soggiorno all’insegna della tranquillità e del contatto con la natura, immersi tra gli 

affascinanti ghiacciai e le vette del Gruppo di Tessa nell'omonimo parco naturale. Proprio in Val Senales, sul 
Giogo di Tisa, fu ritrovato “l’uomo venuto dal ghiaccio”, la celebre mummia soprannominata Ötzi. 

Impianti di risalita moderni in un paradiso di neve a garanzia di piste splendide da Ottobre fino a Maggio. 
 

Giovedì   Partenza da Milano alle 10.30. Soste durante il viaggio. 
Arrivo in hotel nel pomeriggio, sistemazione cena e pernottamento. 

 

Venerdì e Sabato  Colazione e cena in hotel (trattamento di mezza pensione). 
Giornate di sci, per chi vuole con i nostri accompagnatori*. 

 

Domenica   Colazione in hotel. Giornata di sci. 
Ore 17 partenza per rientro a Milano. 
*sci accompagnato per sciatori almeno di livello medio. 

 
 

Soggiorno presso Hotel Mountain Lake Vernagt **** a 5 minuti dagli impianti 
Hotel vicino agli impianti sul lago di Vernago con ottima cucina, gestione familiare, stanze con doccia o 

vasca, WC, asciugacapelli, asciugamani, telefono, TV, morbidi accappatoi e teli da bagno. 
Dispone di centro benessere con piscina, sauna, bagno turco e cabina raggi infrarossi. 

Ski bus gratuito con fermata di fronte all’albergo. 
L’offerta dell’hotel include: ricco buffet di prima colazione con tanti prodotti regionali, menù della cena 

a 3 portate, buffet d‘insalate, frutta e formaggio al buffet. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 365 Euro - 375 non soci 
La quota comprende viaggio A/R in minibus, minibus a disposizione per trasferimenti hotel-impianti 

da sci, 3 notti con trattamento di mezza pensione come da programma 
Tassa soggiorno non compresa nel prezzo da saldare direttamente in hotel 

>> Skipass a prezzo scontato (3 giorni a 113 Euro) << 

Iscrizioni al più presto, ad esaurimento posti ! 


