Sci Estivo a Les Deux Alpes
Francia

Data fissa 13 Agosto
Les Deux Alpes, una delle stazioni sciistiche più grandi a livello internazionale, è famosa
per il suo ghiacciaio che permette di sciare 365 giorni all’anno, durante l’inverno le sue
piste superano i 200 chilometri, con 53 impianti di risalita, la maggior parte tra i 2.500 e i
3.600 metri.
La stazione, è stata costruita nel 1946, e, come suggerisce il nome, si snoda su due
versanti sugli antichi alpeggi di Mont de Lans e di Venosc.
Lo sci estivo è garantito dal ghiacciaio che si estende sopra i 3.200 metri slm e che
permette di sciare su 40 chilometri di piste.
Gli impianti di risalita sono operativi dalle ore 8:00 alle ore 12:30. A disposizione degli
sciatori 11 impianti di risalita:






1 funicolare
6 skilift
1 manovie
2 cabinovie
1 ascensore

Alla chiusura degli impianti, la località si anima con una moltitudine di attività adatte alle
famiglie ed ai giovani. Sono molteplici i servizi a disposizione dei turisti: noleggio
mountain bike, campi da tennis e da squash, tiro con l’arco, parapendio, rafting,
equitazione e free climbing.
Oltre allo sci estivo ed alle altre attività, Les Deux Alpes offre la possibilità di shopping con
negozi di tendenza, di accessori all’ultima moda, di oggetti artigianali e dei famosi prodotti
regionali. Inoltre, è la località di montagna più divertente e attiva dell’arco alpino, con
numerosi ristoranti tradizionali o di montagna, pub, bar e discoteche.

I nostri accompagnatori
I Maestri accompagnatori saranno Matteo e Nicolò Bugatti, Maestri di Sci e di Telemark
appartenenti al collegio Regionale dei Maestri di Sci del Veneto; sciatori con esperienze
agonistiche nazionali ed internazionali, i fratelli Bugatti vivono gli inverni nella vallata
Ampezzana da oltre 15 anni, prima come atleti ed ora come istruttori. Partendo
dall’agonismo, trasferendosi e specializzandosi nel mondo del Freeride e Freestyle, i
fratelli Bugatti vi faranno divertire esplorando questa splendida località e aiutandovi inoltre
a migliorare la vostra tecnica sugli sci.
Partenza di gruppo, minimo 6 partecipanti
Data di partenza: 13 agosto 2021
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1° GIORNO

13/08/2021 ARRIVO A LES DEUX ALPES (-/-/D)

Arrivo in autonomia a Les Deux Alpes (su richiesta trasferimenti dai vari aeroporti: Ginevra, Lyon,
Torino, stazione ferroviaria di OULX in Italia prima del confine) e sistemazione presso il vostro albergo
(camere disponibili da normale orario di check-in).
HOTEL LA BELLE ETOILE***
L’Hotel con la sua terrazza con vista sul massiccio della Muzelle vanta uno dei migliori panorami di Les
Deux Alpes. È situato in centro paese a 400 Mt dallo Jandri Express che porta direttamente al
ghiacciaio a 3600 Mt, e a 150 Mt dalla seggiovia Le Diable. L’Hotel offre alla propria clientela un
ambiente familiare ed accogliente, è rinomato per l’ospitalità, la cortesia ed apprezzato per l’ottima
cucina italiana ed internazionale.
SERVIZI: a disposizione dei clienti hall, bar, tavolo da biliardo, sala soggiorno con caminetto e TV
satellitare, sala ristorante, sala per riunioni, WI-FI gratuito in tutto l’hotel, ascensore, deposito sci
riscaldato, parcheggio privato davanti l’albergo, garage coperto (a pagamento), palestra, sauna,
Jacuzzi. In Hotel possibilità di noleggio materiale da sci e da snowboard e acquisto skipass a tariffe
scontate, possibilità di prenotare scuola sci e snowboard.
RELAX: Per il relax e il tempo libero, terrazza solarium con sdraio, area benessere con sauna e vasca
idromassaggio Jacuzzi, sala fitness attrezzata, tavolo da ping pong.
CAMERE: 29 camere di varie tipologie, alcune comunicanti e con vista panoramica, tutte con servizi
privati, asciugacapelli, cassaforte, telefono, Tv satellitare, alcune con balcone.
RISTORAZIONE: il servizio prevede una colazione di tipo continentale con un buffet dolce e salato,
yogurt, cereali, brioche, salumi, formaggi. Il tutto è accompagnato da caffè, cioccolato, the e succo di
frutta, merenda al rientro dallo sci. A cena un buffet di verdure cotte e crude accompagnate da una
selezione di antipasti. Una scelta fra due primi e due secondi, frutta fresca e dessert completano la
proposta. Su richiesta sono disponibili menù per celiaci e per altre intolleranze alimentari.
Settimanalmente è prevista una cena per degustare le specialità locali.

14-19/08/2021 LES DEUX ALPES (B/L/D)

2° - 7° GIORNO

Mattinata da dedicare allo sci accompagnati dai nostri maestri (dalle 8.30 alle 12.30), gli impianti sono
aperti esclusivamente la mattina, nel pomeriggio a disposizione con supplemento diverse attività
sportive:
• discesa con canoa (bourg d’oisans)
• maneggio cavalli (bourg d’oisans)
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• mountain bike
• commando-paintball
• parapendio
• rafting
• tennis
• tiro con l’arco

20/08/2021 LES DEUX ALPES (B/-/-)

8° GIORNO

Colazione e check-out.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1.380,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 230,00
Note
(B/L/D-AI): B = colazione; L = pranzo; D = Cena;
Albergo proposto o similare:


HOTEL LA BELLE ETOILE***

Check-in 17.00 check-out 10.00

La quota comprende








7 notti Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria in camera doppia
Skipass per 6 giornate
6 uscite giornaliere con istruttore di circa 4 ore (garantito 1 istruttore massimo ogni 6
partecipanti)
Trattamento indicato nel programma di pensione completa
Accesso sala fitness, sauna, vasca idromassaggio
Kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica)
L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione

La quota non comprende



Voli e tasse aeroportuali (disponibili su richiesta)
Mance
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Resort Fee o Tassa di Soggiorno negli hotel, dove non indicato specificatamente.
Le escursioni facoltative
Trasferimenti (disponibili su richiesta)
Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione
Le bevande e/o i pasti dove non espressamente menzionate
Spese ed Extra di carattere personale
Pasti dove non indicati
Noleggio equipaggiamento disponibile su richiesta
Assicurazione integrativa annullamento viaggio
Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ A: massimale spese mediche fino a 55.000
euro / bagaglio fino a 1.500 euro
Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ B: massimale spese mediche fino a 155.000
euro / bagaglio fino a 1.500 euro
Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ C: massimale spese mediche fino a 265.000
euro / bagaglio fino a 1.500 euro
Assicurazione integrativa GLOBY ROSSA
La quota di partecipazione € 95
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