
 

 

  

 

WEEK END SULLA NEVE IN VAL VENOSTA 
DAL 14 AL 17 MARZO 2019 

 

PROGRAMMA  SCIATORI 
 

1° GIORNO 

Partenza da Macerata ore 04,00 – da Jesi ore 05,00 – da Ancona Nord ore 5,15 con autobus GT.  Percorso in autostrada 

con soste facoltative. Arrivo a PRATO ALLO STELVIO. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero a disposizione per skipass ed 

eventuale noleggio attrezzature. Cena in hotel. Pernottamento. 

 

2° - 3° GIORNO 

Prima colazione a buffet in hotel. Giornata a disposizione libera per sciare  nel’area sciistica “Solda all’Ortles” che, con i 

suoi moderni impianti di risalita, offre agli sciatori oltre 40 Km di piste innevate con un panorama mozzafiato delle 

montagne e dei ghiacciai circostanti e nella vicina piccola area sciistica “Trafoi”. Gli impianti di risalita sono raggiungibili 

con lo skibus gratuito la cui fermata è a pochi metri dall’hotel. Pranzo libero. Cena in hotel. Pernottamento. 

 

4° GIORNO 

Prima colazione a buffet in hotel. Giornata a disposizione libera per sciare. Pranzo libero. Alle ore 16:00 circa partenza 

per il rientro con soste facoltative in autostrada. Cena libera. Rientro in serata. 

 

La quota di partecipazione del programma sciatori  è di  € 370,00 a  persona e comprende: 

 

• Viaggio in pullman GT; 

• Pranzo in hotel con bevande incluse del primo giorno; 

• Sistemazione in hotel **** a gestione familiare situato a Prato allo Stelvio in camere doppie con servizi privati; 

• Prima colazione a buffet; 

• Cene in hotel con bevande incluse; 

• Uso del centro wellness con area saune, palestra e area piscina; 

• Tassa di soggiorno; 

• Skibus gratuito per Solda e Trafoi; 

• Assicurazione sanitaria 

• Assistente di viaggio 

 

PROGRAMMA NON  SCIATORI 
 

1° GIORNO 

Partenza da Macerata ore 04,00 – da Jesi ore 05,00 – da Ancona Nord ore 05,15 con autobus GT.  Percorso in autostrada 

con soste facoltative. Arrivo a PRATO ALLO STELVIO. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per GLORENZA per 

la visita con degustazione della distilleria Puni di Whisky. Al termine visita libera del centro storico della piccola cittadina 

medioevale con i suoi portici e le sue mura che la rendono bella e fascinante tanto da essere definita “Borgo più bello 

d’Italia”. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 

 

2°  GIORNO 

Prima colazione a buffet in hotel. Partenza con pullman per il paese di SAN VALENTINO ALLA MUTA che si affaccia 

sull’omonimo lago. Salita con la cabinovia per la MALGA SAN VALENTINO a quota 2.200 mt. e, ammirando uno 

straordinario panorama, si avrà la possibilità di fare delle passeggiate sulla neve nei dintorni del rifugio. Pranzo presso la 

malga. Nel pomeriggio discesa con la cabinovia e partenza con il pullman per BURGUSIO ove troneggia l’Abbazia di 



 

 

Monte Maria, l’abbazia benedettina più in quota di tutta l’Europa. Visita libera della chiesa conventuale che risale al tardo 

XII secolo. Al termine della visita libera rientro in hotel. Cena. Pernottamento.  

 

3° GIORNO 

Prima colazione a buffet in hotel. Partenza con pullman per la VALLE LUNGA che conduce da Curon fino all’ultima 

località abitata che è Melago e con il gatto delle nevi si salirà per la Baita Maseben a 2.270 mt in cui, passeggiando tra la 

neve, si potrà godere di un meraviglioso panorama sulle Dolomiti e sulla Valle caratteristica per le varie piccole località e  

per gli antichi masi. Pranzo presso la baita. Nel pomeriggio discesa con il gatto delle nevi e partenza con il pullman per 

CURON, caratteristico paese che nel 1950 con i suoi antichi casali fu sommerso per consentire la costruzione della diga 

lasciando in piedi il campanile. Passeggiata libera per il paese e per il lungo lago di Resia che il suo ghiaccio abbraccia 

scricchiolante il campanile sommerso mentre le montagne circostanti proteggono le silenziose valli laterali.. Al termine 

rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 

 

4° GIORNO 

Prima colazione a buffet in hotel. Partenza con pullman per SOLDA situata a 1.900 mt e salita con le due moderne funivie  

per il rifugio STAZIONE A MONTE situato a 2.610 mt per poi proseguire con la seggiovia per il rifugio MADRICCIO  a 

2.850 mt, una bellissima struttura interamente in legno. Tempo libero a disposizione e discesa con la seggiovia fino al 

rifugio Stazione a Monte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio discesa fino a Solda con le due funivie e breve visita libera 

del paese. Alle ore 16:00 circa partenza per il rientro con soste facoltative in autostrada. Cena libera. Rientro in serata. 

 

La quota di partecipazione del programma non sciatori  è di  € 510,00 a  persona e comprende: 

 

• Viaggio in pullman GT; 

• Pranzo in hotel con bevande incluse del primo giorno; 

• Sistemazione in hotel **** a gestione familiare situato a Prato allo Stelvio in camere doppie con servizi privati; 

• Prima colazione a buffet; 

• Cene in hotel con bevande incluse; 

• Uso del centro wellness con area saune, palestra e area piscina; 

• Visita con degustazione della distilleria Puni di whisky; 

• Salita e discesa con la cabinovia San Valentino; 

• Pranzo con bevande incluse alla Malga San Valentino; 

• Andata e ritorno con il gatto delle nevi per la Baita Maseben; 

• Pranzo con bevande incluse alla Baita Maseben; 

• Salita e discesa con le due funivie e la seggiovia per il Rifugio Madriccio; 

• Pranzo con bevande incluse alla Stazione a Monte; 

• Tassa di soggiorno; 

• Assicurazione sanitaria 

• Assistente di viaggio 

 

 

LE  QUOTE NON COMPRENDONO: 

• polizza annullamento viaggio  facoltativa 

• trasporto  degli sciatori in pullman per gli impianti di risalita 

• extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 60,00  

 

RIDUZIONE PER BAMBINI DA 0-11 ANNI IN CAMERA CON I GENITORI 

 

AL MOMENTO DELL'ADESIONE VERSAMENTO DI € 120,00  A PERSONA A TITOLO DI ACCONTO A 

CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE 

 

Per prenotazioni confermate entro il 20/12/2018 SCONTO DI € 20,00 A PERSONA 
 

Per  PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI rivolgersi a: 

ESITUR TOUR OPERATOR Tel. 0731/59932 info@esitur.com 

CTG VALLESINA Maurizio cell. 335/6482193 – Rosildo cell. 328/9647010 centroturisticogiovanile@tin.it 

Organizzazione tecnica: ESITUR  TOUR OPERATOR - JESI  


