
San Martino di   … 

Castrozza 

   21 — 23 febbraio 2020  

PARTENZA: venerdì 21 febbraio 2020 ore 16,00 dal parcheggio di Via Nanterre- PESARO. 

INFO HOTEL Sistemazione presso:  

hotel 3*** CONCA VERDE, 

Via delle Fonti, 4, 38054 Transacqua (TN) Tel. +39 0439 62490 www.hconcaverde.it 

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

PER SCIATORI &SNOWBOARDERS:   

Il comprensorio sciistico di San Martino di Castrozza il quale offre più di 60 km di piste in uno dei più bei 

ambienti naturali delle Dolomiti tra i 1404 ed i 2357 m di quota. Informazioni su piste e impianti: 

www.sanmartino.com                                                                    

SKI PASS: Di seguito i prezzi dello Sik-Pass Comprensorio  San Martino – Passo Rolle 

 

SCUOLA SCI: 

ScuoladiScidell'Alta Val di Fiemme  

NOLEGGIO ATTREZZATURA:  
 

SCUOLA SCI:
 

Scuola di Sci di San Martino di Castrozza Tel. 0439.68182 - Fax 0439.768676    info@scuolascisanmartino.it  

ASILO SULLA NEVE :  

KINDERLAND_  info  kinderheim@tognola.it   Rif Marta Forbicioni 

NOLEGGIO ATTREZZATURA:  

Presso la partenza della telecabina della Tognola ci sono diversi noleggi, con personale esperto che saprà 

consigliarvi al meglio a seconda del vostro livello di sciata 

PER NON SCIATORI:    

E’ possibile praticare : sci da fondo, escursioni con le craspe (o "ciaspole"), pattinaggio su ghiaccio e 

persino arrampicata su ghiaccio. Passeggiate e shopping. Fiera di Primiero è borgo storico con 

un'architettura tipica dei borghi antichi del Tirolo. La Chiesa arcipretale della Madonna dell'Assunta è una 

delle più belle chiese gotiche della regione tirolese. 

ACCOMPAGNATORI 

esperti di Pesaro Sci sono disponibili per assistenza, informazioni ed anche ad accompagnare gruppi 

omogenei di sciatori su tutte le piste dei vari comprensori.  

PROGRAMMA di MASSIMA: 

venerdì ore 16:00: Partenza da Pesaro, arrivo in serata, sistemazione, pernottamento in hotel. 

sabato: Intera giornata dedicata allo sci, passeggiate ed altro ancora - prima colazione in hotel - pranzo 

libero- cena in hotel.  

domenica: Sarà possibile sciare fino al primo pomeriggio, pranzo ritardato, con partenza prevista nel 

pomeriggio e rientro a Pesaro in serata.  (entro le ore 10 le camere dovranno essere lasciate libere). 

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

 

Seguici anche su:     

 Organizzazione Tecnica 

  

Ski pass gratuito per i nati dopo 30.11.2011 se 

abbinato ad accompagnatore maggiorenne pagante 

gg Adulti Juniores Seniores  

    
nati dopo 

30/11/2003 
nati prima 

30/11/1954 

1 € 49,00 € 35,00 € 46,00 

2 € 96,00 € 67,00 € 86,00 

 


