Esprisarvadzo montagna e avventura a 360°
Pasqua 3 giorni
Azione e Divertimento=Sempre in Movimento

VALLE D'AOSTA - VALPELLINE
Breve descrizione
Tre giorni full immersion tra sport, cultura e relax nel magico mondo della Valpelline.
Tabella esplicativa

Pasqua tre
giornate tra
sport, cultura e
relax.

Durata

Quattro giorni e 3 notti

Difficoltà

Per tutti. Verranno creati gruppi omogenei.

Periodo

Venerdì 14, Sabato 15, Domenica 16 e Lunedì 17 Aprile 2017

Partecipanti

Min. 2 persone, max 6 persone per gruppo

Prezzo a partire da: 392 Euro a persona
Programma generale
Per condizioni meteo l'organizzazione si riserva la possibilità di effettuare dei cambiamenti al
Programma di massima:
1 Giorno: Venerdì 14 Aprile 2017
- Arrivo nel tardo pomeriggio, accoglienza con Aperitivo e presentazione delle Attività
nella struttura se lo consente altrimenti in un bar della zona che possa offrire prodotti tipici
- ore 20:00 Cena in struttura
- Dopo cena libero

2 Giorno: Sabato 15 Aprile 2017
- Sveglia ore 7:00 colazione
- ATTIVITÀ SPORTIVA a scelta tra: Sci Alpinismo, Sci di Discesa, Ciaspolata, Escursione con o senza Asini,
Avvicinamento alle Cascate di Ghiaccio, Sci di Fondo e per i più esperti Elisky.
- ore 13:00 Pranzo sulle Piste
rientro in albergo, siesta e preparazione
- ore 15:30 Visita guidata ad Aosta Romana e Medievale
Shopping libero
Aperitivo in centro
- ore 20:00 CENA NELLA STRUTTURA
- ore 22:00 proiezione di film montagna o diapositive della zona.

3 Giorno: Domenica 16 Aprile 2017
- Sveglia ore 7:00 colazione
- ATTIVITÀ SPORTIVA A SCELTA con visita ad Azienda Agricola e Degustazione Prodotti Locali
o Visita al Centro Visitatori delle Fontine
- ore 20:00 Cena a tema con letture di montagna o delle leggende della gente del posto

4 Giorno: Lunedì 17 Aprile 2017
- sveglia ore 8:00 colazione
- PASSEGGIATA NEL BOSCO PER IL RISVEGLIO DELLA NATURA
- PRANZO TIPICO RISTORANTE DEL POSTO
- POMERIGGIO IN CENTRO BENESSERE con merenda a km 0
- SALUTI E ARRIVEDERCI

Materiale necessario Per le attività sportive, vi verrà mandato l'elenco del materiale necessario
con la possibilità del servizio noleggio.
Costi a partire da:
392 Euro a Persona (il prezzo è considerato a persona per un gruppo di 6 persone, che svolgono
stesso programma)
IL PROGRAMMA VERRÀ CONCORDATO PREVENTIVAMENTE CON EVENTUALI
VARIAZIONI DI PREZZO:
Comprende: Assistenza dei professionisti (Guida alpina, Guida Turistica, Assistente al turista 24 su 24,
Maestro di sci) e sue spese,assicurazione RC, Trasferimenti in macchina o pulmino, materiale d'uso
comune (corde, moschettoni), Il vitto e l'alloggio, biglietti ingressi.
Non Comprende: Noleggio materiale, skipass, extra e tutto ciò non specificato nella voce
“Comprende”.

Mangiare Colazione nelle strutture ricettive, pranzo e cena legato al programma.
Dormire L'organizzazione propone scelte differenti con strutture convenzionate. Hostelli, B&B,
Hotel, Campeggi, Affittacamere, Case appartamento, Chambre d'Hote (per informazione contattarci
telefonicamente o via mail)
Modalità di pagamento versando un acconto del 50% della Quota all'iscrizione (Bonifico o
contante), Saldo a inizio attività.
Modalità di iscrizioni www.esprisarvadzo.com , esprisarvadzo@gmail.com,
Cristian +39 331 958 3294
Cristina +39 328 266 6642

