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Evento ideato, promosso e sostenuto da 

                A  ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO

 

La Val Pusteria tra cultura, sport e benessere 
 

(4 - 11 marzo 2017: ) 
 
Una settimana speciale, per sportivi e non, che offre molteplici possibilità di rilassarsi, nel 
benessere culturale e fisico, potendo godere del paesaggio solenne di valli, monti e laghi, 
dell’ambiente incontaminato, di borghi, città e luoghi celebrati e monumentali, di una 
cucina caratteristica e prelibata e dell’incontro con i prodotti tipici e l’artigianato, 
nell’atmosfera ospitale del Sud Tirolo. 
   

 

Quota speciale riservata all’Accademia del Desco d’Oro:   €  585,00 
(valida solo per gli aderenti in regola con la quota annuale) 

 
 

La quota comprende (maggiori dettagli e sconti bambini, in Agenzia): 
 

• viaggio in pullman G/T (sempre a disposizione) 

• trattamento di mezza pensione (1a colazione e cena, bevande incluse)  

• sistemazione in Hotel cat. 3 stelle, in camere doppie con servizi privati, a Chienes  
• l’Hotel è dotato di wi-fi e di area benessere e SPA (tutto gratuito)  

• l’Hotel, adiacente a pista ciclabile, offre un noleggio gratuito di biciclette/mountain bike  

• per gli sciatori e sportivi: skibus (fermata davanti Hotel) per e da Plan de Corones 
• per tutti : escursioni, in pullman, di mezza giornata, con rientro in hotel al pomeriggio, a: 

Bressanone e Abbazia di Novacella – Vipiteno e Fortezza – Lago di Bries, Dobbiaco 
e San Candido – Lago di Misurina e Cortina d’Ampezzo – Campo Tures e Castello 
di Tures – Brunico – e altro…  

 

• brochure turistico-culturale dei luoghi meta delle escursioni 

• assicurazione medico-bagaglio e tasse di soggiorno. 
 

(Supplemento Singola  € 110,00 – sette notti) 
(Assicurazione contro l’annullamento, facoltativa: € 40,00 a persona)  
 

Prenotazione e caparra di € 200,00: entro 15 gennaio – SALDO: entro 15 febbraio 

direttamente in Agenzia, specificando di essere aderente all’Accademia del Desco d’Oro  
 
 

*** E’ un Viaggio Culturale dell’Accademia del Desco d’Oro! ***  


