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PARTENZA: Giovedì 15 marzo 2018

presso il parcheggio “Liceo Scientifico
 
INFO: Sistemazione presso l’Hotel Corona 

Dotato di connessione WiFi gratuita e terrazza solarium,

desidera rilassarsi con un drink. Tutte le camere offrono una TV a schermo piatto con canali satellitari. Ogni camera è 

provvista di un bagno privato fornito di vasca o doccia e bidet

Druscie e dista 450 mt  (6  minuti a piedi
Trattamento di ½ pensione dal pernottamento di gio
 
PER SCIATORI e SNOWBOARDER

ordine di difficoltà per un totale di 115 km di puro divertimento

invernali sulle Dolomiti bellunesi tra sport e

condizioni delle piste per tutta la stagione sciistica. 
 

SKI PASS: I prezzi degli ski-pass in alta stagione sono:

Giorni   Adulto      Junior      Senior
1 €   54,00      €    38,00     €       49,00

2 € 107,00      €    75,00     €       96,00

3              € 155,00      €  109,00    €    140,00 
 
SCUOLA Italiana Sci e Snowboard Cristallo

con oltre 300 mestri!! 
  

 NOLEGGIO ATTREZZATURA: Presso le partenze degli impianti

 Noleggio sci Socrepes - tel. 0436 867570
 Jgor Ski & More S.r.l. – tel. 342 027 6312 
  
 PER NON SCIATORI: Cortina è la REGINA DELLE DOLOMITI, mon

dell’umanità UNESCO. Luogo di grandi eventi sportivi, lo conferma ogni anno la FIS scegliendola come tappa per la 

Coppa del Mondo di Sci Femminile. Luogo 

concentrazione in un piccolo spazio di nego

casa. 

  
 SCI DI FONDO: Passo Tre Croci con 10Km di circuito ad un’altitudine 

  

 ACCOMPAGNATORI: E’ possibile sciare in gruppo con i 

fornire informazioni ed assistenza durante il viaggio e sulle piste. 
 

PROGRAMMA di MASSIMA: 

giovedì ore  16:00 – Partenza da Pesaro, arrivo in tarda serata, sistemazione e pernottamento in hotel

venerdì /sabato – Intere giornate dedicate allo sci 

pullman,  pranzo libero, rientro nel 
domenica – Mattino dedicato allo sci 

lasciate libere), trasferimento sulle piste in pullman, rientro in hotel per il pranzo ritardato. Partenza nel 
pomeriggio, con rientro a Pesaro previsto in tarda serata
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2018 ore 16:00  

Liceo Scientifico”, Via Nanterre PESARO 

l’Hotel Corona 3*** Via Val di Sotto, 12 31043 Cortina 

Dotato di connessione WiFi gratuita e terrazza solarium, deposito sci, mette a disposizione un bar, ideale per chi 

desidera rilassarsi con un drink. Tutte le camere offrono una TV a schermo piatto con canali satellitari. Ogni camera è 

provvista di un bagno privato fornito di vasca o doccia e bidet. L’Hptel Coroma si trova a 600 metri da Ski Lift Col 

minuti a piedi) dal Corso Italia (zona pedonale di Cortina). 
Trattamento di ½ pensione dal pernottamento di giovedì al pranzo ritardato della domenica.

e SNOWBOARDERS : Sciare a Cortina, con le sue 3 aree sciistiche, 66 piste di ogni grado e 

ordine di difficoltà per un totale di 115 km di puro divertimento , è la meta ideale per trascorrere le proprie vacanze 

lomiti bellunesi tra sport e panorami mozzafiato. L'innevamento programmato garantisce le perfette 

condizioni delle piste per tutta la stagione sciistica.  

pass in alta stagione sono: 

Senior 
,00    

,00    

 

SCUOLA Italiana Sci e Snowboard Cristallo: Corso Italia, 210 Cortina. Tel 0436 870073  

Presso le partenze degli impianti: 

tel. 0436 867570 noleggiosocrepes@gmail.com 
tel. 342 027 6312 -  

è la REGINA DELLE DOLOMITI, montagne uniche al mondo dichiarate Patrimonio 

. Luogo di grandi eventi sportivi, lo conferma ogni anno la FIS scegliendola come tappa per la 

Coppa del Mondo di Sci Femminile. Luogo “esclusivo ma non escludente” anticipatore di trend g

ne in un piccolo spazio di negozi e boutique.. ma sempre un piccolo paese di montagna in cui sentirsi a 

Passo Tre Croci con 10Km di circuito ad un’altitudine di 1800 m. 

E’ possibile sciare in gruppo con i nostri accompagnatori che saranno a 

nire informazioni ed assistenza durante il viaggio e sulle piste.  

Partenza da Pesaro, arrivo in tarda serata, sistemazione e pernottamento in hotel

ntere giornate dedicate allo sci - prima colazione in hotel, trasferimento sulle piste in 

 pomeriggio, cena in hotel.  
Mattino dedicato allo sci - prima colazione in hotel (entro le ore 10 le camere dovranno essere 

), trasferimento sulle piste in pullman, rientro in hotel per il pranzo ritardato. Partenza nel 
a Pesaro previsto in tarda serata. 

Junior,nati dopo 25.11.2001/Senior, nati prima 2
gratuito per i nati dopo 25.11.200
accompagnatore maggiorenne pagante  
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Via Val di Sotto, 12 31043 Cortina – tel. 0436 3251.  

mette a disposizione un bar, ideale per chi 

desidera rilassarsi con un drink. Tutte le camere offrono una TV a schermo piatto con canali satellitari. Ogni camera è 

600 metri da Ski Lift Col 

edì al pranzo ritardato della domenica. 

con le sue 3 aree sciistiche, 66 piste di ogni grado e 

è la meta ideale per trascorrere le proprie vacanze 

programmato garantisce le perfette 

Corso Italia, 210 Cortina. Tel 0436 870073  info@scicristallo.com 

gne uniche al mondo dichiarate Patrimonio 

. Luogo di grandi eventi sportivi, lo conferma ogni anno la FIS scegliendola come tappa per la 

anticipatore di trend grazie alla 

zi e boutique.. ma sempre un piccolo paese di montagna in cui sentirsi a 

saranno a disposizione per 

Partenza da Pesaro, arrivo in tarda serata, sistemazione e pernottamento in hotel. 

prima colazione in hotel, trasferimento sulle piste in 

entro le ore 10 le camere dovranno essere 

), trasferimento sulle piste in pullman, rientro in hotel per il pranzo ritardato. Partenza nel 

/Senior, nati prima 25.11.1952, 
.11.2009 se abbinato ad 

accompagnatore maggiorenne pagante   


