
PROGRAMMA DI MASSIMA 

Folgarida/Madonna di Campiglio 
Week-end sulla neve – Ponte di Sant’Ilario 

Da venerdì 10 a lunedì 13 gennaio 2020 

La Val di Sole offre uno degli scenari sciistici tra i più vasti e suggestivi delle Dolomiti. Comprende più di 
200 km di piste ben innevate e preparate. Il percorso inizia a Folgarida, con lo Spolverino si sale a quota 
2180 sul Monte Vico (punto chiave di tutto il sistema sciistico della zona). Si parte poi per Malga Vico 
prendendo la Genziana per le Malghette , si raggiunge Pradalago. Da qui si scende ai Fortini di Campo Carlo 
Magno con il Pistone per poter poi scendere sulla pista del Canalone Miramonti. 

L’Hotel Annamaria si trova nel centro di Folgarida  a 100 mt dall’arrivo della 
pista nera. Le camere sono dotate di servizi privati, TV satellitare e telefono. 
La cucina offre ottime specialità locali, prima colazione a buffet ,cena servita 
al tavolo con buffet di verdure e contorni. I clienti potranno usufruire di ampi 
spazi comuni, sala bar, sala TV, 2 ascensori e piscina coperta riscaldata e 
compresa di idromassaggio. I maestri della scuola di sci di Folgarida 
aspetteranno in hotel il vostro arrivo per effettuare le iscrizioni ai corsi 
collettivi o individuali.  

10/1/20 

Ore 16:00 ritrovo e partenza da Via Muggia a Parma  
Ore 19:30 arrivo a Folgarida Hotel Annamaria.  
Cena  e pernottamento 

11-12/1/20 

Giornate intere sulla neve e serate con animazione in hotel per adulti e bambini 

13/1/20 

Giornata sulla neve fino alle 15:30 per rientro a Parma 

 

 
Costo a persona  
In camera doppia: € 235 
Supplemento singola : € 45  
 
Riduzioni 3°/ 4° letto: 
0/2 anni non compiuti ( culla su richiesta € 10.00 al giorno) 
2/8 anni non compiuti sconto 50% 
Fino a 12 anni non compiuti sconto 20%  
Adulti sconto 10%  
 
La quota comprende:  
sistemazione in camera doppia con trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti dalla cena del 
giorno d’arrivo alla colazione del giorno di partenza, utilizzo della piscina, animazione soft, assicurazione 
medico/bagaglio, viaggio in pullman.  
 
La quota non comprende: 
pranzi, tasse di soggiorno da pagare in loco, skipass, scuola sci, tutto quanto non indicato alla voce “la voce 
comprende”.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


