
 

 

         

 

Promozionale! 
Week end in montagna per sciatori e non.... 

BRUNICO e ALTA BADIA  

Si scia a Plan de Corones con 100 km di piste  

Un giorno in Alta Badia tra la Villa, Corvara e il Giro dei 4 passi  

 

Sistemazione in buon hotel 3 stelle  con piscina e centro benessere  

 

 

5 – 8  Marzo  
 

 
 

05  Marzo Giovedì   AREZZO – BRUNICO  

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 04:00. 
Sosta per la prima colazione lungo il percorso. Arrivo alle ore 11:00 circa in hotel, situato a 2 km dal 

centro di Brunico (se le camere non fossero pronte, usufruiremo dei servizi comuni dell'hotel).  

Tempo a disposizione per comprare lo Ski Pass e per noleggiare eventuale attrezzatura; resto della 

giornata a disposizione per lo sci nel bellissimo comprensorio di Plan de Corones con 100 km di 



piste circa.  Per i non sciatori possibilità di fare escursioni, con i mezzi pubblici, nelle vicine località 

di Bressanone, Bolzano, Dobbiaco, San Candido. Possibilità  di usufruire del centro benessere e 

della piscina, con ingresso già incluso nella quota. Cena e pernottamento. 

 

06 Marzo Venerdì BRUNICO - ALTA BADIA – BRUNICO  

Trattamento di mezza pensione in hotel. Partenza alle 8:00 con nostro pullman per l'Alta Badia. 

Intera giornata a disposizione per sciare in uno dei comprensori piu belli del mondo, nelle famose 

piste del Boè e del Col Alt a Corvara, nelle forcelle di Colfosco, nella tortuosa pista rossa di San 

Cassiano o nelle spettacolari piste della Villa, come la famosa Gran Risa, sede di Coppa del Mondo 

di sci. Per i non sciatori possibilità di splendide passeggiate nei sentieri tracciati. Alla chiusura degli 

impianti partenza per il rientro a Brunico.  

 

 
 

07  Marzo Sabato  BRUNICO  

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata a disposizione per lo sci a Plan De Corones 

o per altre attività individuali. Gli impianti di risalita si potranno raggiungere con lo ski-bus locale 

oppure con nostro pullman che partirà ad orario prestabilito in andata al mattino (orario fisso alle 

08:30) e ritorno il pomeriggio alla chiusura degli impianti. L'accompagnatore sarà a disposizione per 

assistenza e fornire consigli su eventuali escursioni. 
 

08  Marzo Domenica  BRUNICO – AREZZO 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per lo sci o per eventuali passeggiate per i non 

sciatori. Pranzo libero. Alle ore 16:00 circa partenza per il ritorno. Sosta per la cena libera lungo il 

percorso.  

 



Quota di partecipazione  min. 40/50 persone  € 295,00 

Quota di partecipazione  min. 30/39 persone  € 315,00  

 

 

Supplemento camera singola  € 35,00 

 

 Quota di part. bambini 2/14 anni in 3°/4° letto   € 190,00 

 

POLIZZA ASSICURATIVA FALCOTATIVA GLOBY SCI  € 12,00 

( da richiedere normativa della polizza all’atto della prenotazione ) 

 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 3 stelle a 2 km da 

Brunico  – trattamento di mezza pensione con colazione a buffet/ cena a 3 portate con ricco buffet di 

verdure – ingresso al centro benessere con piscina/ sauna finlandese / bagno turco e 

idromassaggio - assicurazione medica: massimali per spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche 

etc.. € 300 (possibilità di estendere il massimale (chiedere informazioni all'atto della prenotazione 

prenotazione) – accompagnatore Pepita  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Tassa di soggiorno da pagare in hotel obbligatoria per tutti 

(escluso bambini sotto 14 anni)  € 1,70 al giorno a persona (salvo variazioni) -  Bevande – pasti 

non menzionati – ski pass - mance  

 
 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 100,00 

 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ 

 

 
 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com  

www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

