Grazie al Premium HOLIDAYPASS goderete
di un’offerta decisamente allettante
con tanti vantaggi inclusi.
Aggiunto alla mobilità ricevete un
avvincente programma settimanale!

MARTEDÌ
SELLA RONDA - L`ESCURSIONE SCIALPINISTICA SUPERLATIVA
Ogni martedì 09.01. – 27.03.2018
Giro sciistico della Sella Ronda con le nostre guide esperte.
La 'Sella Ronda' è il giro sciistico intorno al massiccio del Sella. Il carosello d’impianti di risalita e piste, tutte
fra di loro perfettamente collegate, unico nel suo genere, si estendono in uno scenario di boschi, picchi
rocciosi e distese innevate in un paesaggio alpino di grande suggestione.
Per sciatori esperti con buona condizione fisica.
Partenza Terento: ore 7.40
Contributo spese: compreso nell’HOLIDAYPASS Terento; necessario Dolomiti Superskipass (biglietto
giornaliero). Prenotazioni: entro le ore 17.00 di LUNEDÌ presso il vostro alloggio.

ESCURSIONE CON LE FIACCOLE: UN´ESPERIENZA SPECIALE NELLA NATURA
Ogni martedì dal 09.01.2018 fino agli inizi di marzo
Godetevi le fresche serate durante le piacevoli fiaccolate intorno al paese.
Concluderemo la giornata in allegra compagnia presso la baita, vicino all’impianto di risalita, sorseggiando
un vin brûlé, oppure un tè.
Per non sentire freddo ai piedi, nelle notti gelide, raccomandiamo di indossare indumenti caldi.
Maggiori informazioni ed iscrizione presso il vostro alloggio.

MERCOLEDÌ
ESCURSIONE CON LE RACCHETTE DA NEVE
Ogni mercoledì dal 27.12. - 28.03.2018
Escursioni invernali nel fiabesco paesaggio bianco, per boschi in quota profondamente innevati ed attraverso
ampi e bianchi alpeggi.
Attrezzatura: scarponi da montagna con buona suola, abbigliamento pesante, provviste al sacco.
Partenza Terento: L’ora della partenza sarà comunicata al momento dell’iscrizione.
Contributo spese: compreso nell’HOLIDAYPASS Terento
se necessario - € 5,00 per racchette da neve + bastoncini
Prenotazioni: entro le ore 17.00 di MARTEDÌ presso il vostro alloggio.

BUS PER FONDISTI ED ESCURSIONISTI
Ogni mercoledì dal 27.12. - 28.03.2018
Bus per fondisti ed escursionisti in una delle zone più belle e conosciute: Valle di Casies, Anterselva, Riva di
Tures, Braies, S. Vigilio, Malga di Rodengo, Prato Piazza...
Partenza Terento: ore 8.35. Ritorno verso le ore 15.00
Contributo spese: compreso nell’HOLIDAYPASS Terento
Prenotazioni: entro le ore 17.00 di MARTEDÌ presso il vostro alloggio.

GIOVEDÌ
SULLE TRACCE DELLA 1° GUERRA MONDIALE
Ogni giovedì dal 04.01. - 29.03.2018
Giro sciistico con le nostre guide esperte, skibus e traino con cavalli.
È un percorso storico che vi porterà nei paesaggi più spettacolari delle Dolomiti tra le montagne del Pelmo, 5
Torri, Tofana, Lagazuoi, Conturines, Settsass e per gli instancabili la Gran Risa.
Per sciatori esperti con buona condizione fisica; non adatto allo snowboard.
Partenza Terento: ore 07.40
Contributo spese: compreso nell’Holidaypass Terento; necessario Dolomiti Superskipass (biglietto
giornaliero). Prenotazioni: entro MERCOLEDÌ ore 17.00 presso il vostro alloggio.

Tutte le attività hanno un numero limitato di partecipanti (min. - max.).
Partecipazione a proprio rischio.

Con l’Holidaypass di Terento si riceve uno sconto di 30% sui biglietti dello skilift Panorama di Terento:
•

il biglietto giornaliero O il biglietto mezza giornata

•

il biglietto per lo sci notturno

Per adulti e bambini a partire da 6 anni.
Solo valido mostrando l’Holidaypass di TERENTO.
Prego assicurarsi che il nome dell’alloggio e il Suo nome sono segnati sul retro della carta.
L’ Holidaypass vale solo per il periodo del soggiorno.
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