Offerte Speciali

SETTIMANE AMICHEVOLI A LADURNS

Prenota la vostra vacanza da sogno in gennaio (11.01.20 –
01.02.20 giorno d’arrivo sabato) o marzo (21.03.20 – 28.03.20
giorno d’arrivo sabato) a un prezzo scontato imbattibile.
Compreso nel pacchetto:
7 pernottamenti al prezzo di 6 (ppc/mp/app)
6 skipass giornalieri al prezzo di 5 per Ladurns
Regalo di ricordo
Semplice e romantico. La zona sciistica Ladurns nei pressi di
Colle Isarco a nord di Vipiteno è il luogo ideale per famiglie
con bambini. Qui le giornate sulla neve si prospettano
all’insegna del divertimento.Piste facili e di media
difficoltà disposte su ampie discese rivolte a nord con una
vista suggestiva su massicci montagnosi e la garanzia assoluta
di neve fanno di Ladurns un luogo tranquillo per gli amanti
dello sci. Inoltre vi attende una fantastica pista per
slittini lunga 6,5 km partendo dalla stazione a monte fino a
fondo valle. Le slitte possono essere noleggiate direttamente
alla stazione a valle di Ladurns.

7 GIORNI AL PREZZO DI 6 = EURO 399,00 + TASSA SOGGIORNO A
PERSONA ADULTA
Richiesta offerta

PAUSA RELAX IN PRIMAVERA
OFFERTA PER COLLE ISARCO
Periodo: 13.05.2020-14.06.2020
arrivo possibile 10.06.20)

(arrivo

SPECIALE

mercoledì,

ultimo

In primavera, la natura si sveglia dopo la lunga pausa
invernale e non c’è niente di meglio che uscire di casa tra le
montagne, i prati e i boschi della zona e lasciare che tutto
abbia effetto su noi stessi.
Servizi:
4 Notti al prezzo di 3
Primavera attiva & escursioni di benessere:
“Vita sana e attiva”: 17.05. + 23.05. (escursioni
incluse nella activeCARD, )
“Esperienza di erbe alpine”: 22.05.+29.05.+05.06.+12.06.
(escursioni incluse nella activeCARD,
Regalo ricordo

Informazioni: il gruppo target sono escursionisti e persone
ben consapevoli alla ricerca di esperienze nella natura.
Poiché sono possibili più combinazioni, il prezzo dell’offerta
base è composto come richiesto al momento della creazione
dell’offerta, anche in relazione al giorno di arrivo.
Richiesta offerta

ESPERIENZA FAMILIARE IN MONTAGNA
Periodo: 20.06.2020-19.07.2020 + 29.08.2020-13.09.2020 (arrivo
possibile giornalmente)
L’estate è il momento da dedicare alla famiglia. La nostra
regione turistica offre numerose attività ricreative per
grandi e piccini. Un’esperienza di montagna in famiglia
davvero speciale.
Servizi:
5 o 7 notti
Bambini fino a 8 anni gratis, fino a 12 anni sconto del
50%
Tour per bambini “la magia della forza dell’acqua” a

Racines (lunedì pomeriggio) – (escursioni incluse nella
activeCARD)
“Esperienza di erbe alpine” (venerdì) 26.06. + 03.07. +
10.07. + 17.07. + 04.09. + 11.09. (escursioni incluse
nella activeCARD)
Escursione guidata lungo il sentiero delle api – dal
fiore al vasetto (martedì dalle ore 10 alle 12, da
giugno a settembre) (escursioni incluse nella
activeCARD).
Ulteriore programma per bambini:
Trekking con i lama, (martedì)* (escursioni incluse
nella activeCARD)
Avventurarsi in un’arrampicata per tutta la famiglia
(mercoledì)
Giochi medievali (giovedì) (escursioni incluse nella
activeCARD)
Regalo ricordo
Salita e discesa con le cabinovie: incluse con la activeCARD
Premium.
Informazioni: il pacchetto è rivolto al gruppo target di
escursionisti normali, che sperimentano la montagna
soprattutto con piacevoli escursioni alpine e culturali.
Importo da calcolare per servizi a persona:
Poiché sono possibili più combinazioni, il prezzo dell’offerta
base è composto come richiesto al momento della creazione
dell’offerta, anche in relazione al giorno di arrivo.
Con la activeCARD Premium nessun costo aggiuntivo.
Richiesta offerta

PIACEVOLI ESCURSIONI IN MONTAGNA
Periodo: 06.09.2020-04.10.2020 (arrivo possibile giornalmente)
L’escursionismo in autunno è un’esperienza colorata in Alto
Adige. Le condizioni meteorologiche per lo più molto stabili
garantiscono una chiara visione delle montagne. E poiché
l’autunno è anche il momento della raccolta, i numerosi luoghi
in cui fermarsi per un rinfresco assicurano prelibatezze
stagionali.
Servizi:
4 Notti al prezzo di 3
Train&Wine (lunedì) (escursioni incluse nella
activeCARD)
Escursione al sorgere del sole sul Monte Cavallo
(mercoledì)*(escursione inclusa nella activeCARD
Premium)+ colazione opzionale in loco (prezzo da
definirsi e a carico dell‘ospite)
Escursioni:
Divertimento

lungo

un

sentiero

segreto

di

alta

montagna:12.09. + 27.09. (escursioni incluse nella
activeCARD)
Escursione dorata autunnale lungo l’alta via di Ridanna
(venerdì) (escursioni incluse nella activeCARD)
Escursione guidata lungo le baite della Val di Fleres
con degustazione di prodotti tipici – (martedì) – (NON

incluso nella activeCARD; costi: 15,00 € a persone)
Regalo ricordo
Salita e discesa con le cabinovie: incluse con la activeCARD
Premium.
Informazioni: il pacchetto è rivolto al gruppo target di
vacanzieri interessati a piacevoli passeggiate.
Importo da calcolare per servizi a persona:
Poiché sono possibili più combinazioni, il prezzo dell’offerta
base è composto come richiesto al momento della creazione
dell’offerta, anche in relazione al giorno di arrivo.
Con activeCARD Premium à 15,00€ a persona
Richiesta offerta

LE GIORNATE DELLO YOGURT
Periodo: 04.07.2020-12.07.2020
Un soggiorno vario e rilassante per tutta la famiglia è
garantito. E ovviamente c’è anche molto da mangiare: il nostro
yogurt cremoso e morbido ti saluta al tavolo della colazione.

Servizi: programma*
Inaugurazione sabato 04.07 alle ore 16*
Domenica 05.07. festa per famiglie dalle ore 11 nel
parco di Val di Vizze*
Martedì 07.07. dalle ore 11 bambini alla fattoria.
Mercoledì 08.07. alle ore 4.15 escursione al sorgere del
sole sul Monte Cavallo con colazione allo yogurt presso
il rifugio Stern opzionale; costo a persona 9,00€ (NON
incluso nella activeCARD)*
Giovedì 09.07. dalle ore 9:30 caccia allo yogurt*
Venerdì 10.07. dalle ore 10 escursione sul sentiero
delle api*
Sabato 11.07. dalle ore 11 giornata al maso in Val
Giovo*
Domencia 12.07. dalle ore 9:00 festa delle malghe a
Racines*
Visite guidate alla latteria (con activeCARD 2,00€,
bambini tra i 2 e i 14 gratuiti; altrimenti 4,00€ ogni
adulto.)
Salita e discesa con le cabinovie: incluse con la activeCARD
Premium
Il pacchetto è rivolto al gruppo target familiare. Costi dei
servizi per bambini (non indicativi dei prezzi delle camere).
Poiché sono possibili più combinazioni, il prezzo dell’offerta
base è composto come richiesto al momento della creazione
dell’offerta, anche in relazione al giorno di arrivo.
Importo da calcolare per servizi a persona: da 2,00€ a 11,00€
oppure 13,00€
Con activeCARD Premium / Light à 2,00 per adulto,
bambini tra i 2 e i 14 anni gratuiti
Senza activeCARD à 4,00€ per adulto.
Colazione allo yogurt presso il rifugio Stern opzionale
a persona 9,00€

Richiesta offerta

