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 08/01 – 26/03/2019
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; non adatto allo snowboard. Partecipazione a proprio rischio.
Partenza Terento: ore 7.50
Contributo spese: gratuito con HOLIDAYPASS Terento; necessario Dolomiti Superskipass (biglietto
giornaliero). Prenotazioni: entro le ore 12.00 di LUNEDÌ presso il vostro alloggio o l’Ass. Turistica.

ESCURSIONE CON LE FIACCOLE: UN´ESPERIENZA SPECIALE NELLA NATURA
Ogni martedì dal 08/01/2019 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.
Punto d’incontro: ore 20.30 presso l’Ass. Turistica di Terento. Non è richiesta l’iscrizione.
Contributo spese: gratuito con HOLIDAYPASS Terento

MERCOLEDÌ
ESCURSIONE CON LE RACCHETTE DA NEVE
Ogni mercoledì dal 09/01 – 27/03/2019
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: gratuito con HOLIDAYPASS Terento
se necessario - € 5,00 per racchette da neve + bastoncini
Prenotazioni: entro le ore 17.00 di MARTEDÌ presso il vostro alloggio o l’Ass. Turistica.

BUS PER FONDISTI ED ESCURSIONISTI
Ogni mercoledì dal 09/01 – 27/03/2019
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 8.40. Ritorno verso le ore 15.00
Contributo spese: gratuito con HOLIDAYPASS Terento
Prenotazioni: entro le ore 17.00 di MARTEDÌ presso il vostro alloggio o l’Ass. Turistica.

GIOVEDÌ
VAL GARDENA RONDA
Ogni giovedì dal 10/01 – 28/03/2019
Giro sciistico in Val Gardena/Alpe di Siusi con le nostre guide esperte.
La Gardenaronda, assieme al Sellaronda, è uno dei caroselli di sci più emozionanti di tutto il comprensorio
delle Dolomiti. Si possono vivere giornate indimenticabili con lo sfondo magico delle Dolomiti, assaporando il
puro piacere di una sciata sulle piste.
Per sciatori esperti con buona condizione fisica; non adatto allo snowboard. Partecipazione a proprio rischio.
Partenza Terento: ore 08:00
Contributo spese: gratuito con HOLIDAYPASS Terento; necessario Dolomiti Superskipass (biglietto
giornaliero). Skibus Monte Pana – Alpe di Siusi a pagamento (6€).
Prenotazioni: entro le ore 12.00 di LUNEDÌ presso il vostro alloggio o l’Ass. Turistica.

VENERDÌ
ESCURSIONE INVERNALE A TERENTO
Ogni venerdì dal 11/01 – 29/03/2019
Questa escursione guidata parte nel centro di Terento e va lungo il sentiero panoramico verso la valle dei
mulini. Da lì si prende il sentiero invernale che porta al “Gols” e ai “solarium naturali” a 1.744 metri. I solarium
naturali offrono, oltre alla possibilità di fare una sana terapia di vitamina D e rallentare il ritmo della
quotidianità, anche una meravigliosa vista panoramica sulle Dolomiti.
Salita: ca. 2 ore e 530 metri di dislivello.
Equipaggiamento: scarponi da montagna impermeabili, abbigliamento pesante e viveri e bevande al sacco.
Nessun punto di ristoro!
Partenza: ore 09.30 presso l’Ass. Tur. Terento
Contributo spese: compreso nell’Holidaypass Terento
Iscrizione: entro le ore 17.00 di GIOVEDÌ presso il vostro alloggio o l’Ass. Turistica.

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

