Ci troviamo al centro della Val di Sole, NEL PAESE DELLE MERIDIANE ARTISTICHE, a breve distanza da
Madonna di Campiglio, a dieci minuti dai Parchi Nazionale dello Stelvio e Adamello Brenta. Chi ama
sciare trova un piccolo gioiello, più di 160 chilometri di piste, davanti alle Dolomiti di Brenta. Un
carosello sciistico “SKI AREA” collega sci ai piedi gli impianti di Folgarida, Marilleva, Madonna di
Campiglio e Pinzolo. Cinque minuti di navetta privata dell’hotel o Skibus (entrambi gratuiti), e si
scende davanti all’impianto di risalita di Daolasa.
L'Hotel oltre ad aver ottenuto il marchio “Qualità Parco” per la particolare attenzione all’ambiente
e alla natura ed ai prodotti che vengono offerti ha adottato una filosofia eco-sostenibile che
mira alla salvaguardia dell’ambiente. Ha ottenuto anche il marchio “Ecoristorazione” : una cucina a
KM 0 , con prodotti Trentini e anche con prodotti Biologici. (Il pane di un piccolo forno della Val di
Rabbi, tanti prodotti Biologici dalla pasta all’orzo, ai cereali a qualche tipo di vino, al miele allo
yogurt, le torte, tutti i dolci, e i biscotti preparati direttamente dalla famiglia Bottea, le marmellate
fatte in casa, lo yogurt, il latte e il miele tutti prodotti del territorio e, eccellenza su tutte, lo speck
preparato e stagionato da mamma Maria).
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PROGRAMMA
Viaggio di a/r in pullman Gran -Turismo da Avellino a Monclassico (TN) con partenza alle ore 23.00 del
giorno 04.12.2022 dal piazzale CONAD (variante). L’operazione di carico bagagli avverrà il giorno
04.12.2022 dalle ore 17,00 alle ore 18,00, nel medesimo piazzale.
L'arrivo a Monclassico è previsto per le ore 11,00 circa del giorno successivo. La consegna delle
camere sarà effettuata intorno alle ore 13,00. Dal 05 marzo 2022 (giorno di arrivo) al 12 marzo 2022
(giorno di partenza) trattamento in mezza pensione presso l’Holiday Mountain Boutique Hotel in
Moncalsssico.
La partenza da Monclassico è fissata il giorno 12.03.2022 alle ore 9,00 e l’arrivo ad Avellino è previsto
per le ore 22,00 circa.

QUOTE INDIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Riservate ai soci dello Sci Club Fagus Avellino ed ai soci del Club Alpino Sezione di Avellino, regolarmente
iscritti, comprensive di:

> TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE c/o Holiday Mountain Boutique Hotel
> VIAGGIO IN PULMANN G.T. di A/R da Avellino a Monclassico.
quota per persona in camera doppia: €. 550,00
disponibilità 12 stanze per max 24 persone.
(Sconti bambini/ragazzi 0-2 anni soggiorno gratuito; 3-8 anni -50%, 9-12 anni -30%; 13-16 anni -10%).

SERVIZI OFFERTI DALL'HOTEL
 Prima colazione a buffet dolce e salato, prodotti anche bio, crostate, brioches, marmellate fatte in casa, mieli bio,
yogurt trentino, muesli, biscotti, muffin, formaggio, prosciutto, frutta, succhi di frutta ecc…..
 Cena con scelta di quattro menù a scelta –
 Possibilità di pasto dietetico / Menù per celiaci Menù per vegetariani
 Parcheggio esterno gratuito (macchine e Bus)
 Trasporto gratuito con Skibus dell’hotel all’impianto di risalita Daolasa (5/7 minuti di navetta – 2,5 km.)
 Skiroom con scaldasciuga scarponi automatico - Convenzioni / Sconti con Noleggio e Scuola Sci
 Wi-Fi / Sala TV / Palestra con attrezzatura Technogym
 Tutte le stanze con servizi privati, balcone, telefono diretto, TV- satellite, cassaforte, prodotti cortesia.
 Accesso all’area wellnes (contingentata e su prenotazione): con idromassaggio, sauna Finlandese, (sauna Bio, bagno turco purtroppo non possono funzionare) , Nebbia fredda, Relax .Obbligatorio per accedere : Accappatoio o Telo (Noleggio
Accappatoio Euro 15,00 oppure Telo Euro 5,00 a settimana e/o ad ogni cambio)
 Sabato aperitivo e cena di benvenuto
 merenda con biscottini fatti in casa e the al Bar dll'Hotel
 Una serata musica con pianobar
 Una cena gourmet al lume di candela con prodotti trentini
 Un assaggio di vin brulè con biscotti fatti in casa
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Guest Card rilasciata ai clienti dell'Hotel che offre, gratuitamente, le seguenti opportunità:
> libera circolazione in tutto il Trentino su pullman ;
> libera circolazione sul treno Trento-Malé-Marilleva 900;
> accesso, in Trentino, a importanti musei (MART, MUSE, Museo degli Usi e Costumi…), castelli e fortezze (Castello del
Buonconsiglio, Castel Thun…);
> ingresso in uno dei centri aderenti al Supernordic Skipass tra i quali il Centro Fondo Vermiglio e il Centro Fondo
Passo Campo Carlo Magno;
> sconto 10% su acquisto prodotti caseari nei due caseifici sociali in Val di Sole e su acquisto prodotti a
MondoMelinda, degustazioni in molte cantine del Trentino.
____________________________________________________________________________________
 PER GLI SCIATORI
Il comprensorio sciistico è quello della “SKIAREA” che collega Folgarida, Marilleva,
Madonna di Campiglio e Pinzolo per un totale di 150 Km. di piste.
Tre tipologie di Skipass in convenzione con Sci Club e possibilità di sconto dal 10% al
15% sui prezzi di listino:
 SKIPASS Folgarida – Marilleva: corse illimitate sugli impianti di Folgarida e Marilleva;
 SKIPASS SkiArea: corse illimitate sugli impianti di Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo

(tutte collegate sci ai piedi) e Pejo (impianti di Pejo non collegati).
N.B. I Bambini nati dopo il 30.11.2013 avranno diritto allo Ski Pass gratuito di uguale
tipo a quello acquistato dal familiare pagante, altrimenti pagheranno la tariffa ridotta
prevista .

Sulle piste da Sci dal 1 gennaio 2022 l'assicurazione per la Responsabilità
Civile contro Terzi (RCT) è obbligatoria .

Nel costo della tessera FISI (€ 40,00) è compresa, per tutta la stagione invernale e su tutti i
comprensori sciistici, la copertura assicurativa per la R. C. T. e, inoltre, contro gli infortuni subiti
dallo stesso sciatore e il soccorso sulle piste. Gli sciatori non tesserati, dovranno munirsi di una
polizza personale per la copertura della RCT, da stipulare con una compagnia assicurativa o, in
alternativa, devono acquistare una polizza presso il gestore dell’impianto di risalita
contestualmente all’acquisto dello skipass con il conseguenziale aumento dei costi.
 PER GLI ESCURSIONISTI
 Escursioni con ciaspole organizzate dal Consorzio Dimaro Folgarida (Escursioni con
racchette da neve in compagnia delle Guide Alpine Val di Sole).
Escursioni di mezza giornata Euro 5,00 con Dimaro Folgarida Card
Escursioni di intera giornata Euro 25,00 adulti, Euro 12,50 bambini 6-11 anni.
Ciaspole fornite in loco comprese nella tariffa.
 Escursioni con ciaspole su altri numerosi itinerari da programmare in relazione al
numero delle adesioni alla settimana bianca
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QUALCHE IDEA IN PIU’ PER I NON SCIATORI:
 Visita a Madonna di Campiglio, da sempre considerata la Regina delle Nevi. A 50 mt. dall’Hotel il Bus per Madonna
di Campiglio (gratuito per i possessori di Guest Card)
 Visita a Cantine di vini (a 100 mt dall’Hotel il Trenino DolomitiExpress ) La fermata del Trenino è proprio davanti
alle Cantine: Cantina di Lavis - Cantina Rotari.
 Visita alla città di Trento (che si può raggiungere con il Trenino Dolomiti Express a 100 mt. dall'Hotel) visita al
Centro Storico con il suo meraviglioso Dumo (giovedì mercato) , il Castello del Buon Consiglio, sede dei Principi
Vescovi è considerato il Castello più importante del Trentino; il Muse (Museo della Scienza) di recente costruzione
e realizzato dal famoso architetto Renzo Piano .
 Visita a Castel Thun (ingresso gratuito per i possessori di Guest Card) considerato uno dei Castelli Medioevali più
belli d’Italia.
 Visita all’Eremo di San Romedio, che sorge sulla vetta di uno sperone di roccia alto più di 70 metri ed è uno dei più
caratteristici Eremi d’Europa.
 Visita accompagnata da guida alle 50 meridiane artistiche di Monclassico (il Paese delle Meridiane).

TERMINI PER

L’ADESIONE

1° Acconto all'atto della prenotazione: €. 150,00 entro il 05.02.2022;

2° Acconto €. 150,00 a persona entro il 18.02.2022;
SALDO € 250,00 entro il 25.02.2020.

I posti nel bus saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.

POLITICA DI CANCELLAZIONE:

La cancellazione della prenotazione, senza applicazione di penale, è prevista soltanto se dimostrata con
certificato medico attestante il contagio da Covid-19.
I versamenti potranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario:

 Sul c/c Banca Intesa San Paolo - IBAN:IT80K0335901600100000147371, intestato a:
SCI CLUB FAGUS AVELLINO A.S.D.

 Su c/c BPER -

IBAN: IT19G0538715100000000027204 intestato a:
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI AVELLINO

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI AVELLINO
Piazzetta San Nicola
Cesinali (AV) 3274022250
caiavellino@libero.it

SCI CLUB FAGUS AVELLINO
Via Gen. G. Berardi, n.11 - 83100 Avellino
Tel. 0825.30709 - 347.5166550
scifagus@alice.it
sciclubfagusavellino@pec.it
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Il comprensorio sciistico della SKIAREA, con i suoi 59 impianti di risalita e le sue
108 piste da sci su 155 Km. offre divertimento sulla neve in un autentico
paradiso per gli amanti dello sci alpino e dello snowboard/free-style. Il
collegamento "Sci ai piedi" Folgarida -Marilleva - Madonna di Campiglio e
Pinzolo offre la possibilità di disporre della SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta,
Val di Sole Val Rendena, con 155 Km di piste tutte collegate e utilizzabili
mediante un unico Skipass.
Le piste di Folgarida-Marilleva sono raggiungibili anche mediante il Dolomiti
Express: il treno che porta direttamente al piano di imbarco della telecabina 8
posti di Daolasa mediante la quale, dal centro della Val di Sole, è possibile
raggiungere quota 2040 mt. in soli 12 minuti.
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