
                                                                           

UNA MONTAGNA DI OPPORTUNITA’ – VAL DI FIEMME

INVERNO 2016/2017

SABATO  o  DOMENICA  arrivo  e  sistemazione  in  hotel,  domenica  sera  incontro  con
personale SportAbili per conoscersi ed illustrare il programma settimanale

LUNEDI’: LEZIONE DI SCI ALPINO/SNOWBOARD/SCI NORDICO 

Due  ore  di  sci  alpino  con  relativo  ausilio  (monosci,  bisci,  Dualski,
outrigger  )  Orario  9.00/11.00  oppure  11.00/13.00  oppure
14.00/16.00. Inclusi costi di risalita o di entrata ai centri di fondo e la
presenza di un istruttore e/o di un volontario.

Pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00 LEZIONE DI INGLESE/TEDESCO
A SCELTA con insegnante madrelingua 

MARTEDI’: LEZIONE DI SCI ALPINO/SNOWBOARD/SCI NORDICO 

Due  ore  di  sci  alpino  con  relativo  ausilio  (monosci,  bisci,  Dualski,
outrigger  )  Orario  9.00/11.00  oppure  11.00/13.00  oppure
14.00/16.00. Inclusi costi di risalita o di entrata ai centri di fondo e la
presenza di un istruttore e/o di un volontario.

Pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00 LEZIONE O PERFEZIONAMENTO
NUOTO O TENNIS O ARRAMPICATA IN PALESTRA INDOOR con
istruttore

MERCOLEDI’: ESCURSIONE NEL MAGICO MONDO DELLA NEVE 

Mezza  giornata  di  passeggiata  o  ciaspolata  nei  magici  boschi
imbiancati della Val di Fiemme con accompagnatori.

Visita gratuita Museo Scuola Alpina della Guardia di Finanza (dotato di
percorso non vedenti con accompagnatori

Pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00 LEZIONE DI INGLESE/TEDESCO
con insegnante madrelingua 



GIOVEDI’ : LEZIONE DI SCI ALPINO/SNOWBOARD/SCI NORDICO 

Due  ore  di  sci  alpino  con  relativo  ausilio  (monosci,  bisci,  Dualski,
outrigger  )  Orario  9.00/11.00  oppure  11.00/13.00  oppure
14.00/16.00. Inclusi costi di risalita o di entrata ai centri di fondo e la
presenza di un istruttore e/o di un volontario.

Pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00 LEZIONE DI INGLESE/TEDESCO
con insegnante madrelingua 

VENERDI’ : LEZIONE DI SCI ALPINO/SNOWBOARD/SCI NORDICO 

Due  ore  di  sci  alpino  con  relativo  ausilio  (monosci,  bisci,  Dualski,
outrigger  )  Orario  9.00/11.00  oppure  11.00/13.00  oppure
14.00/16.00. Inclusi costi di risalita o di entrata ai centri di fondo e la
presenza di un istruttore e/o di un volontario.

SERATA DI ARRIVEDERCI CON CENA IN BAITA. Ore 18.00 Salita
alla baita con ciaspole (per non vedenti e disabili mentali) per disabili
motori  trasporto  in  motoslitta,  cena  tipica  e  rientro  a  piedi  o  in
motoslitta.



PREZZI E CONDIZIONI

DAL AL NOTTI

PREZZI HOTEL

*** 

amici e familiari

03.12.2016 26.12.2016 7 € 401

08.01.2017 04.02.2017 7 € 442

04.02.2017 04.03.2017 7 € 470

04.03.2017 18.03.2017 7 € 431

18.03.2017 08.04.2017 7 € 401

+ Tassa di soggiorno che diventa “card di soggiorno”: 2 Euro al giorno a persona da pagare direttamente in
hotel, in cambio FiemmE-motion Winter Card che comprende skibus gratuiti, mobilità in tutto il Trentino con

autobus Trentino Trasporti, trenini e navette, divertenti animazioni per famiglie, escursioni guidate e
ciaspolate nella neve, sconti sui transfer, visite ai musei della Val di Fiemme e di tutto il Trentino.

NOTE:

 La sistemazione si intende in camera doppia, supplemento singola € 10 a notte
 Arrivi e partenze il sabato o la domenica
 Per persone con problemi di deambulazione è prevista la sistemazione in stanza 

accessibile/attrezzata
 Il costo degli impianti di risalita (skipass) è incluso per la persona diversamente 

abile e per gli accompagnatori
 Supplemento trasporto “porta a porta” dall’hotel alla sede di Sportabili euro 10 a 

persona andata e ritorno
 Tessera Socio SportAbili inclusa per la persona diversamente abile
 La prenotazione deve avvenire tramite la segreteria nazionale Fasen 

segrnazionalefasen@fasen.eni.it o tramite fax al numero 02 520 46520.

mailto:segrnazionalefasen@fasen.eni.it

