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SETTIMANA BIANCA IN VAL PUSTERIA 

dal 17 FEBBRAIO  al 24 FEBBRAIO 2018 

  
La Commissione gite propone ai Soci CAI sette giorni di sci alpinismo da discesa e 

fondo a Villabassa presso la Pensione Vitalhof Hirben  nel cuore dell'area turistica 

dell'Alta Val Pusteria, un punto di partenza ideale per gite ed escursioni rilassanti 

e all'insegna di esperienze sempre nuove nelle Dolomiti. 

 

PROGRAMMA GENERALE 

 

Venerdì 1DICEMBRE 2017 apertura iscrizioni in orari apertura sede. 

 

Martedì 6 FEBBRAIO 2018 ritrovo presso la sede CAI ore 21.00 per concordare 

modalità di viaggio. 

 

Sabato 17 FEBBRAIO 2018 partenza alle ore 7,00 dalla sede Cai Ponte S. Pietro 

per l’albergo Vitalhof Hirben 

 

Attrezzatura: personale da sci alpino/scialpinismo,fondo e ciaspole. 

 

La quota base a persona comprende: 

 

camere doppie, matrimoniali, ed appartamenti per 2 persone. Tutte le camere 

dispongono di doccia/vasca, wc, telefono, Tv e asciugacapelli. 

 

Camera standard matrimoniale    disponibili   3 camere    € 420.00 a persona  

Camera  confort doppia                 disponibili  4 camere     € 450.00 a persona 

Appartamento superior             disponibili      3 appartamenti  € 550.00 a persona    

 

 

Trattamento di mezza pensione (pernottamento, colazione e cena) per 7 notti 

presso l’albergo Vitalhof Hirben, cell.0039 0474 745010 pensione accogliente a 3 

stelle, si trova in posizione tranquilla di Villa Bassa  Via Rienza, 5 (BZ). 
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Servizi inclusi: 

 

Buffet di colazione “naturale e vitale” con prodotti regionali e tutto ciò che serve 

per partire bene una giornata di vacanza piena di avventura 

Menù serale a 5 portate con pietanze sudtirolesi e mediterranee 

Biancheria per camera, bagno e cucina – cambiamento su richiesta 

Pulizia giornaliera 

Servizio panini (a pagamento) 

Lavatrice (servizio a pagamento) 

WIFI gratuito 

Parcheggio privato 

Grande giardino e terrazzo soleggiato con vista sulle bellissime montagne 

Area Wellness con sauna finlandese o Biosauna, sauna infrarossi, docce, zona 

relax e panca riscaldata con bacinella Kneipp 

Acqua di fonte e una scelta di tisane nella zona Wellness 

Stube con TV e giochi per i bambini 

Piscina esterna riscaldata ecologicamente con tettoia di vetro (30°) 

Deposito chiuso per gli ski con scalda-scarponi. 

 

Supplemeti: camere singole solo su richiesta e secondo disponibilità con       

differenza prezzo da corrispondere individualmente direttamente all’albergo. 

 

Pagamento quota: 

All’iscrizione versamento della caparra  di € 150,00 seguirà il saldo entro il 6 

febbraio 2018.  

 

Trasporto: mezzi propri. 

 

Escluso:  - Gli extra di carattere personale ed i trasferimenti con mezzi propri. 

                - Abbonamento impianti di risalita. 

                - Vino e bevande. 

                - Pranzo. 

                - Tutto quanto non menzionato nella quota base. 

                -  Per i non soci assicurazione  infortunio e soccorso alpino per 7 giorni 

                   € 45,75 passare personalmente in sede Cai per l’attivazione della  

                   polizza entro venerdì 16 febbraio 2018   

                - Tassa di soggiorno da pagare in loco                    

 

Utilità: 

-E’ necessario portare con sé, il documento d’identità, la tessera CAI e la tessera 

sanitaria. 

 

 ACCOMPAGNATORI CAI : V. Vari cell.3290760422                                      
 


