SKISAFARI

DA RIFUGIO A RIFUGIO
ENTUSIASMANTI GIORNATE
ALL’INSEGNA DELLA NEVE E DEL
FREERIDE
2017: DAL 07 GENNAIO FINO ALLA FINE DELLA STAGIONE
PREZZO BASE
A partire da 1.100,00 ¤ a
persona per gruppi di minimo
4 persone

da 1.100 €

PERIODO
Dal´11 gennaio al 19 febbraio
e dal 15 marzo al 17 aprile.
Arrivo mercoledì e partenza
domenica
IL PREZZO
COMPRENDE
• 2 pernottamenti in albergo a
Badia con mezza pensione
(prima colazione + cena);
• 2 pernottamenti in rifugi con
mezza pensione (prima colazione + cena)
• Briefing con guida il giorno

d’arrivo
• 3 giornate accompagnate da
una guida alpina
• 3 giornate di Dolomiti
Superski Skipass (che troverai
direttamente in albergo)
• Noleggio dell’attrezzatura
per il fuori pista (sci, scarponi, arva, pala e sonda)
• Transfer bagagli da rifugio a
rifugio
• Transfer condiviso dagli aeroporti di Venezia e Treviso
• Holimites souvenir

IL PREZZO NON
COMPRENDE
• Le bevande e quanto non
indicato alla voce “il prezzo

Descrizione
Un'esperta guida alpina ti
accompagnerà in entusiasmanti
giornate all'insegna della neve e
del freeride: di giorno scierai
attraverso i fuoripista più
spettacolari e gli itinerari più
classici del Dolomiti Superski e la
sera dormirai in accoglienti rifugi
in quota per svegliarti la mattina
successiva direttamente in pista
pronto per ripartire alla volta di
una nuova fantastica giornata di
puro divertimento...ovviamente
sempre con gli sci ai piedi!
Durata
4 o più notti
comprende”
•Polizza a copertura delle penali per eventuale annullamento del viaggio
•Tassa di soggiorno
SUPPLEMENTI
ALLOGGIO
•Camera singola:
da 35,00 euro
•Alta stagione (dal 3 febbraio
al 18 marzo): 115,00 euro
SUPPLEMENTI
PACCHETTO
• Polizza “Globy Sci” formula
Weekend: 11,00 ¤ (info link)
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PER PRENOTARE
L‘offerta è valida prenotando direttamente attraverso
Holimites.com
contattandoci via E-mail:
info@holimites.com
indicando i seguenti dati:

•Data di arrivo e partenza
•Nr. di persone con relativa
sistemazione richiesta
(camera singole, doppie,
ecc.)
•Eventuali note e altri servizi
richiesti

Per gruppi richiedete un
preventivo personalizzato

PROGRAMMA
1° giorno: arrivo a Badia
Arrivo a Badia e check-in in
albergo. Noleggio dell’attrezzatura freeride presso il nostro
negozio partner. Cena e briefing generale sulle giornate
successive con un’esperta
guida. Pernottamento in albergo a Badia.
2° giorno:
Giornata dedicata al freeride
ed al fuori pista nella zona del
Ghiacciaio della Marmolada. Il

nostro pulmino ti porterà fino al
Passo Campolongo e la giornata sulla neve avrà inizio. Pernottamento in rifugio.
3° giorno:
Dopo un’ottima colazione in
rifugio si parte direttamente
con gli sci ai piedi. La giornata
è dedicata all’ispezione del
Gruppo del Sella.
Pernottamento in rifugio.

4° giorno:
Si parte nuovamente dal rifugio con gli sci ai piedi alla
volta di Cortina e delle splendide Tofane. Ti aspetta il
“Canale della Nonna”, “Vallon
de Raola”, ecc.
Pernottamento in albergo a
Badia.
5° giorno:
Partenza!

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Devo saper sciare bene?
È INDISPENSABILE saper
sciare bene ed avere una
buona padronanza degli sci.
Questo programma é consigliato quindi solamente a
sciatori esperti.
Viene fatto solo fuori pista o
si scia anche sulle piste
preparate?
Dipende dalle condizioni della
neve. Il nostro programma
comprende sia discese classiche sulle piste più belle del
comprensorio sciistico del
Dolomiti Superski che discese
avventurose fuori pista.

Quando le condizioni meteorologiche sono proibitive ci
sono alternative?
Come disse Sir Alan Flemming
“Non esiste cattivo tempo, ma
solamente abbigliamento inadeguato”.
Quindi in caso di maltempo si
scierà lo stesso. Specialmente
quanto riguarda il freeride non
esistono condizioni proibitive.

Sono solo e vorrei aggregarmi ad un gruppo già
prenotato, come posso
fare?
Contattaci e ti indicheremo le
date dove ci sono già gruppi
prenotati per questa offerta.
Altrimenti possiamo anche
organizzare questo programma per solo una persona (con supplemento di prezzo).
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