
 
 

Val di Sole  
Campiglio 

             

 

PARTENZA:  

giovedì 18 gennaio 2018 ore 16:00 da Pesaro,  
presso il parcheggio del“Liceo Scientifico”, Via Nanterre. 
 

INFO HOTEL Sistemazione presso l’Hotel Serena 3*** via Gole, 90 – Dimaro TN -   
 Tel. 0463 974974  

 
Trattamento di ½ pensione ,dalla colazione del venerdì al pranzo ritardato della domenica 
 

L'Hotel Serena, a gestione familiare, è situato a Dimaro, in una zona tranquilla e panoramica 

della Val di Sole, zona nord occidentale del Trentino, immersa tra due Parchi: lo Stelvio e 

l'Adamello Brenta. 
La posizione dell'Hotel Serena è ottimale sia per chi ama gli sport invernali. A soli 2km si trova la 
nuova stazione di Daolasa, che in pochi minuti Vi porterà nel cuore del comprensorio sciistico 

dello Skirama Dolomiti di Brenta comprendente le località di Folgarida, Marilleva e Madonna di 
Campiglio e Pinzolo con offre 150 KM di piste collegate con sci ai piedi, 59 impianti di risalita, 3 
snowpark e oltre 300 maestri di sci 

SKI PASS:  Prezzi SKIRAMA DOLOMITI                                                        
GIORNI ADULTI BAMBINI JUNIOR 

1 50 25 35 

2 97 49 68 

3 141 71 99 
 
 

Scuola  Italiana Sci  Val di Sole: :   

DAOLASA -  Piazzale  Telecabina 38020 Commenzadura (TN)  Tel  0463 970002 

 

 

BAMBINI: nati dopo il 30 Novembre 2009 - JUNIORES: 

nati dopo il 30 novembre 2001Il bambino nato dopo il 

30.11.2009 riceve lo SKIPASS GRATUITO di 

uguale tipo e durata di quello acquistato dal 

famigliare pagante la tariffa adulto 



 

 

NOLEGGIO ATTREZZATURA: KIRENT VAL DI SOLE    Galleria Daolasa -- Arrivo telecabina 

Daolasa Commezzadura (TN)   M: info@skirentvaldisole.it  -  Tel: 0463 973122  

SCI DI FONDO : La pista da fondo di Commezzadura si sviluppa su 4 chilometri tra Daolasa e 
Piano. La pista soddisfa le esigenze di tutti i tipi di sciatori: l’anello facile è adatto ai principianti, 
quello medio/difficile invece ai più esperti. 

PER NON SCIATORI:  Le vacanze in Val di Sole offrono la possibilità di passeggiate ed escursioni 
con le ciaspole, gite in slitta trainata da cavallo, pattinaggio su ghiaccio, dedicarsi alla salute e 
benessere presso le terme o i centri benessere convenzionati. 

ACCOMPAGNATORI Pesaro Sci:  a disposizione per assistenza ed informazioni e disponibili ad 
accompagnare gruppi omogenei di sciatori su tutte le piste del comprensorio.  

PROGRAMMA di MASSIMA: 
giovedì  ore  16:00 – Partenza da Pesaro, arrivo in serata, sistemazione,  pernottamento in hotel. 

venerdì/sabato :  Intere giornate dedicate allo sci , passeggiate ed altro ancora - prima colazione 
in hotel - Pranzi liberi - Cene in hotel. 
 

domenica: Sarà possibile sciare fino al primo pomeriggio, pranzo ritardato, la partenza è prevista 
nel pomeriggio, con rientro a Pesaro previsto in tarda serata.  

(si ricorda che entro le ore 10 le camere dovranno essere lasciate libere).  

 

NOTE:   Si ricorda ai partecipanti di portare i documenti di riconoscimento ( carta 
d’identità ) 

Seguici anche su :      

 

www.pesarosci.it 


