
 

 

 
 

Il circolo ANSPI crocetta organizza per i propri soci 

S.ILARIO SULLA NEVES.ILARIO SULLA NEVES.ILARIO SULLA NEVES.ILARIO SULLA NEVE    

A VIPITENO 
(BZ) 

 

WEEK END dal 9 al 13 gennaio 2020 

Ritrovo: Giovedì 9 gennaio 2020 ore 16.30 in Largo Remo Coen  

Partenza: Ore 17.00 

Sistemazione: Hotel Rosskopf (***S) Vipiteno (BZ) 948 m. 

Vipiteno è un caratteristico paese alpino nella valle dell’Isarco a 948 m. di quota a circa 15 km  dal confine con l’Austria ed è domi-

nato dal Monte Cavallo lungo il quale si estende uno splendido comprensorio sciistico che dista pochi minuti a piedi dal paese. A 

circa 10 Km di distanza si trova, nel comune di Racines, un altro importante comprensorio sciistico con piste anche per i fondisti. 

L’Hotel Rosskopf è situato lungo la circonvallazione del paese, ideale per sciatori e appassionati della neve, è collegato a tutti gli 

impianti da Ski-bus con fermata di fronte all'hotel. Per i “non sciatori” c’è la possibilità di partecipare a escursioni guidate per sco-

prire i luoghi più belli e caratteristici della zona. L’Hotel dispone di camere ampie e luminose arredate in modo elegante e funziona-

le. Dispone inoltre di una SPA con sauna, idromassaggio e bagno turco. La SPA è aperta tutti i giorni dalle 14 alle 20 e l’accesso è 

consentito dai 14 anni in poi (dalle 14 alle 16 i bambini possono accedere accompagnati da un adulto). 

Rientro: Lunedì 13 gennaio 2020 ore 19.30 (circa) 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI 

Adulti (camera doppia e tripla):  .................................................................... € 265,00 

Adulti (camera singola): disponibilità limitata  ............................................... € 325,00 

Bimbi (0 / 2 anni - in camera tripla con 2 adulti):  ............................................ € 55,00 

Bambini (3 / 6 anni - (2016-2013) in camera tripla con 2 adulti):  .................. € 160,00 

Bambini (7 / 9 anni - (2012-2010) in camera tripla con 2 adulti): ................... € 200,00 

Ragazzi (10 / 14 anni - (2009-2005) in camera tripla con 2 adulti): ................ € 220,00 
La quota comprende: 

Soggiorno di 4 notti in Hotel (***S) con trattamento di 1/2 pensione. Acqua in caraffa .Uso della SPA con sauna, idromassaggio e 

bagno turco. Viaggio di andata/ritorno con pullman Gran Turismo.  

La quota non comprende: 

Tassa di soggiorno 1,90€ al giorno a persona sopra ai 14 anni di età. 

L’eventuale noleggio dell’accappatoio al costo di 5€ per tutta la durata del periodo,bevande ai pasti diverse dall’acqua in caraffa e 

tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”. 

 

ISCRIZIONI:  Presso le sedi del Circolo dal 03/11/19 al 30/11/19 (o comunque fino ad esaurimento dei posti 

disponibili)All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto pari a € 100 per ogni posto prenotato, oltre al 
pagamento della quota associativa per l’anno 2020. SALDO da effettuarsi tassativamente entro il 16/12/19. Al 
momento del saldo verrà consegnato il programma dettagliato del soggiorno. 

N.B.: A questa iniziativa i MINORI di 18 ANNI possono partecipare solo se accompagnati. 
 

Per Info e prenotazioni Chiamare STEFANO Tel. 339-5024704  
Oppure scrivere a: peristefano@libero.it 

Per Info e prenotazioni Chiamare GABRIELE (Gibì) Tel. 340-3471794 (dopo le ore 19,00) 
Oppure scrivere a: gabriele.saccani@yahoo.it 


