INFINITY TOUR
DOLOMITI SUPERSKI
1.200 KM DI PISTA
9 COMPRENSORI SCIISTICI
DOLOMITI SUPERSKI

Descrizione
Una vacanza sugli sci, come lo dice il
nome, INFINITA!
Un’opportunità unica per conoscere il
comprensorio sciistico più grande del
mondo in 7 giorni. Vi porteremo sugli
sci in 9 aree sciistiche del Dolomiti
Superski. Dall’Alta Badia alla
Marmolada a Cortina d’Ampezzo, a
Sesto 3 Cime di Lavarello, Plan de
Corones, Val Gardena - Alpe di Siusi,
Val di Fiemme, Val di Fassa e Alpe
Lusia. Una guida locale si prenderà
cura di voi e vi farà conoscere le più
belle e indimenticabili piste da sci delle
Dolomiti.
Durata: 8 notti

da 2.990 €

PREZZO BASE
A partire da 2.990 euro a
persona
PERIODO
Su richiesta, durante tutta la
stagione invernale 2018/2019

IL PREZZO
COMPRENDE
• Organizzazione di tutta la logistica comprendente le prenotazioni in tutti i rifugi e/o
alberghi
• 8 notti con mezza pensione
• 7 giornate accompagnate da
una esperto locale Holimites
• 7 giornate di Dolomiti Super
Skipass
• Transfer bagagli
• Transfer menzionati nel programma
• Holimites souvenir

IL PREZZO NON
COMPRENDE
•I pranzi, le bevande e quanto
non indicato alla voce “il prezzo comprende”
•Polizza a copertura delle penali per eventuale annullamento del viaggio
•Tassa di soggiorno
SUPPLEMENTI
ALLOGGIO
•Camera singola
•Alta stagione
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PER PRENOTARE
L‘offerta è valida prenotando direttamente attraverso
Holimites.com
contattandoci via E-mail:
info@holimites.com
indicando i seguenti dati:

•Data di arrivo e partenza
•Nr. di persone con relativa
sistemazione richiesta
(camera singole, doppie,
ecc.)
•Eventuali note e altri servizi
richiesti

Per gruppi richiedete un
preventivo personalizzato

PROGRAMMA
Arrivo in Alta Badia
Arrivo a Badia e check-in in
albergo. Cena e briefing generale del tour con un’esperto
locale. Pernottamento in albergo a Badia.

Transfer privato da Cortina a
Sesto di Pusteria.

discesisti di Coppa del
Mondo.

1° giorno:
Giornata dedicata al Ghiacciaio della Marmolada e al
giro della Grande Guerra.
Terminando la giornata con
un bel tramonto ai piedi delle
Cinque Torri.

3° giorno:
In il treno fino a Parca ed eccoci, arrivati al comprensorio
sciistico del Plan de Corones
4° giorno:
Dal Plan de Corones all'Alta
Badia, dedicando finalmente la
giornata ai paesi della Valle
con un "Must" che é la famosa
Gran Risa di La Villa.

6° giorno:
Trasferta dall'area dell'Alpe
di Siusi fino a Obereggen. É
la volta dei comprensori di
Obereggen, Predazzo e Cavalese.

2° giorno:
Dopo un’ottima colazione si
parte direttamente con gli sci
ai piedi per scoprire le piste
di Cortina e Sesto di Pusteria.

5° giorno:
Alla scoperta della Val Gardena e perché non cimentarsi
sulla pista Saslong per assaporare le pendenze dei grandi

7° giorno:
L' ultimo giorno é dedicato
alle piste della Val di Fassa,
tornando poi al punto di partenza della settimana con gli
sci ai piedi chiudendo il cerchio.
8° giorno:
Partenza.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
Devo saper sciare bene?
È INDISPENSABILE saper
sciare bene ed avere una
buona padronanza degli sci.
Questo programma é consigliato quindi solamente a
sciatori esperti.

Quando le condizioni meteorologiche sono proibitive ci
sono alternative?
Come disse Sir Alan Flemming
“Non esiste cattivo tempo, ma
solamente abbigliamento inadeguato”.
Quindi in caso di maltempo si
scierà lo stesso.

Sono solo e vorrei aggregarmi ad un gruppo già
prenotato, come posso
fare?
Contattaci e ti indicheremo le
date dove ci sono già gruppi
prenotati per questa offerta.
Altrimenti possiamo anche
organizzare questo programma per solo una persona (con supplemento di prezzo).
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