PROGRAMMA MOENA WINTER OUTDOOR 2018/2019

Lunedì
Passeggiata “Moena d’inverno” - Facile passeggiata nei dintorni di Moena, alla scoperta delle sue
atmosfere invernali e i suoi scorci.
•
•
•

Costo: 10 € – fino a 3 anni gratuito (si passeggino) 4/8 anni 5€ per Moena Outdoor Hotel
GRATUITO
Ritrovo ore 10.00 Ufficio Skipass Moena Durata: 3h circa
Si raccomanda abbigliamento adeguato per l’inverno con scarponcini e se possibile bastoncini
da trekking

Martedì
Ciaspolata Specchi delle Fate: immersi nel silenzio della natura in un paesaggio da sogno attraverseremo il
bosco che circonda il lago alpino del Passo San Pellegrino.
•
•

Costo 20 € compreso di Ciaspole e bastoncini - per Moena Outdoor Hotel GRATUITO (escluso
noleggio ciaspole 5€)
Ritrovo: ore 14.00 al Passo San Pellegrino presso l’ufficio della Scuola Sci (partenza seggiovia
Gigante) in loc. chiesetta. Durata 2h circa

Mercoledì
Freeride Col Margherita – SOLO PER SCIATORI ESPERTI - prenotazione entro martedì mattina ore 10.00 Per chi desidera evadere dalla routine delle piste battute può venire con noi a vivere le indimenticabili
emozioni e l’adrenalina che regala la discesa fuoripista nell’incanto di una neve fresca e polverosa.
•
•
•
•

Costo: 30 € a persona –- per Moena Outdoor Hotel GRATUITO (escluso noleggio attrezzatura) Kit
di sicurezza (arva, pala e sonda) obbligatorio, prezzo convenzionato 15,00 €.
Ritrovo: ore 9 al Passo San Pellegrino presso la chiesetta. Durata: 3 ore
Possibilità di noleggio attrezzatura prezzo convenzionato presso Scuola di Sci Moena Dolomiti
Min 2 max 5 persone a guida

Il Bosco racconta la storia: dalla grande guerra ad oggi. Facile passeggiata da Ronchi a Moena nel racconto
del Bosco ,dalla tragedia della grande guerra al dramma del nostro territorio oggi. Il bosco racconta la sua
storia , con visita al Forte della grande guerra e l' antico abitato di Someda.
•
•
•

Costo: 10 € – fino a 3 anni gratuito (bimbi nello zaino) 4/8 anni 5€ per Moena Outdoor Hotel
GRATUITO
Ritrovo ore 09.30 Ufficio Skipass Moena Durata: 3h circa
Si raccomanda abbigliamento adeguato per l’inverno con scarponcini e se possibile bastoncini
da trekking

Ciaspolata “in Paradiso” all’Enrosadira (tramonto): salita con la seggiovia Costabella, discesa fino al rifugio
Paradiso dove saremo deliziati da una golosa merenda, termineremo poi la nostra discesa potendo
ammirare i magici colori dell’Enrosadira delle Dolomiti.
•
•
•

Costo 33 € compreso di ciaspole, bastoncini, merenda e salita con l’impianto. - per Moena
Outdoor Hotel Min 8 max 18 € (5 € noleggio ciaspole, 8 € merenda, 5 € risalita se sprovvisto di
skipass)
Durata 3h circa – ritrovo ore 15.00 presso al Passo San Pellegrino presso l’ufficio della Scuola Sci
Moena Dolomiti c/o seggiovia Costabella.
Numero minimo 6 persone

Giovedi
Ski Tour di intera giornata – SOLO PER SCIATORI ESPERTI (no spazzaneve, si fanno anche piste nere)
prenotazione entro mercoledì mattina ore 10.00 Vari itinerari del comprensorio Dolomitisuperski
•
•
•
•

Costo 40 € a persona –- per Moena Outdoor Hotel GRATUITO (escluso lo skipass)
Attività di intera giornata –
Numero minimo 4 persone –
Ritrovo: ore 8.15 presso Bici Grill (loc sud di Moena di fronte campo sportivo)

FASSA OUTDOOR - Ciaspolata di intera giornata con piccolo aperitivo e bevanda calda. Itinerari variabili in
tutta la Val di Fassa. (es. Passo San Pellegrino, Gardeccia, Val Monzoni, Passo Sella, Passo Costalunga).
•
•

Costo 50 € compreso ciaspole, bastoncini e drink – per Moena Outdoor Hotel Hotel 30 euro
Ritrovo: dipende dall’itinerario - Orario dalle 10.00 alle 15.30

Venerdì
Passeggiata “I Monti di Cristallo”: due opzioni in base alle condizioni atmosferiche
-

Salita con la Funivia al Col Margherita (2.513 m) per ammirare uno spettacolo mozzafiato a 360° delle
nostre montagne, con il racconto della storia dei monti di cristallo
Passeggiata verso la conca di Fuciade con i suoi Cristalli di neve e le magiche atmosfere delle baite.
•
•
•

Costo: 10 € – fino a 3 anni gratuito (bimbi nello zaino) 4/8 anni 5€ per Moena Outdoor Hotel
GRATUITA escluso costo funivia
Ritrovo ore 10.00 presso la chiesetta al Passo San Pellegrino – Fermata Skibus Cima UomoDurata: 3h circa
Si raccomanda abbigliamento adeguato per l’inverno con scarponcini e se possibile bastoncini
da trekking.

FASSA OUTDOOR - Ciaspolata Notte da favola: salita in motoslitta/gatto delle neve, ciaspolata notturna,
cena tipica in rifugio e discesa in slittino o motoslitta. Itinerari variabili ogni settimana.
•
•

Costo 60 € incluso noleggio ciaspole, bastoncini, slittino e cena in rifugio per Moena Outdoor
Hotel 50€
Durata dalle 17.30 alle 22.00 circa

Sabato
Ciaspolata Specchi delle Fate: immersi nel silenzio della natura in un paesaggio da sogno attraverseremo il
bosco che circonda il lago alpino del Passo San Pellegrino.
•
•

Costo 20 € compreso di Ciaspole e bastoncini - per Moena Outdoor Hotel GRATUITO (escluso
noleggio ciaspole 5€)
Ritrovo: ore 11.00 al Passo San Pellegrino presso l’ufficio della Scuola Sci (partenza seggiovia
Gigante) in loc. chiesetta. Durata 2h circa

FASSA OUTDOOR Ciaspolata di 1/2 giornata al Passo Pordoi per poi godere di un panorama mozzafiato
dal Sass Pordoi:
La Terrazza delle Dolomiti.
• Costo: 30€ a persona + impianto di risalita Sass Pordoi. Durata 9.30 - 13.00 circa.
per Moena Outdoor Hotel 15€!
•

Ritrovo ore 9.00 Sport Check Point Canazei o ore 10.00 partenza funivia Passo Pordoi

TUTTI I GIORNI INOLTRE SU RICHIESTA
•
•

Ciaspolate personalizzate per gruppi
Escursioni di sci alpinismo, di free ride e fuoripista

I prezzi variano a seconda del numero delle persone.

