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Sciare in Val Senales 
Da sabato 5 a martedì 8 dicembre 2020 

 
L’area sciistica del ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige, offre piste ampie con vari gradi di difficoltà che portano 
gli sciatori dalla stazione a monte Grawand (a 3.212 metri) e dagli arrivi delle seggiovie fino giù alla stazione a valle di 
Maso Corto (2.011m).  
Il comprensorio è un punto di riferimento per sciatori preparati e campioni ma anche per chi vuole imparare o slittare 
sulle piste con i più piccoli … la neve è presente da ottobre a maggio! 
L’hotel del soggiorno è situato nel piccolo paese di Maso Corto, con accesso diretto agli impianti di risalita della Val 
Senales. 
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Sabato 5 dicembre 2020 
Di primissimo mattino incontro dei partecipanti a Siena (orario e luogo da definire) e partenza in pullman per Maso Corto. 
Pranzo libero durante il viaggio. Arrivo e welcome in hotel con check-in. 
Pratiche per ski-pass per iniziare a sciare. 
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

Domenica 6 dicembre 
Mezza pensione in hotel. 
Giornata a disposizione per sciare. 
  

Lunedì 7 dicembre 
Mezza pensione in hotel. 
Giornata a disposizione per sciare. 
 

Martedì 8 dicembre 
Prima colazione in hotel. Check out. 
Mattinata a disposizione per sciare. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza in pullman per il rientro a Siena. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE. € 375 In camera doppia   
€ 270 In terzo e quarto letto 
€ 475 In camera singola 

 

La quota comprende: 
✓ Viaggio in pullman da/a Siena secondo le norme sicurezza Covid, tasse e oneri; 
✓ Pullman a disposizione del gruppo per tutto il periodo; 
✓ Soggiorno presso il Blu Hotel Val Senales con pernottamento nella camera prescelta, colazione a buffet e cena; 
✓ Wi-fi free in hotel, nelle aree coperte; 
✓ Assicurazione medico sanitaria. 

La quota non comprende: 
✓ Bevande alla cena; 
✓ Pranzi; 
✓ Ski pass e noleggio attrezzatura sciistica; 
✓ Tassa di soggiorno in hotel se prevista; 
✓ Extra personali e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

Riduzioni per prenotazioni di: 
✓ Skipass per 3 giorni per l’area sciistica del ghiacciaio della Val Senales 
✓ Noleggio attrezzatura sciistica 
✓ Deposito sci e scarponi 
✓ Lezioni di sci private e di gruppo 

Supplemento facoltativo:  
✓ Assicurazione Sciatori: € 12,00 

Centrale Operativa 24 h e consulenza medica, invio medico, segnalazione medico specialista; Rimborso spese trasporto al 
centro medico di primo soccorso; Rimborso spese per visite mediche/farmaceutiche; Pagamento diretto spese mediche; 
Rimborso per danni involontariamente provocati a terzi durante l'attività sportiva. 

✓ Assicurazione contro annullamento: a partire da € 27,00 
Sono compresi gli eventi in cui il partecipante o i familiari siano affetti da malattie classificate pandemie dall’OMS o in 
regime di isolamento fiduciario o sorvegliato 

NOTA: durante il viaggio di andata e ritorno, il pullman può effettuare le soste di carico/scarico per passeggeri provenienti da altre 
città 
 

 

Organizzazione Tecnica Osiride Srl Tour Operator 


