
SETTIMANA  BIANCA   a 
SAN  MARTINO  di  CASTROZZA  

 dal  05 al  12   FEBBRAIO 2023  
San Martino di Castrozza è una caratteristica località montana situata a 1.450 metri s.l.m., ai piedi delle Pale di San Martino, che gode di una 
lunga tradizione turistica iniziata già a metà Ottocento. Meta ideale per famiglie, per sciatori e non sciatori ma anche per chi desidera una 
vacanza attiva all’insegna dello sport e del divertimento. San Martino di Castrozza è immerso in uno scenario naturale di rara bellezza 
circondato da stupende vette dolomitiche, inserite nel Patrimonio Unesco. Dotato di ottimi impianti di risalita: 1 funivia, 3 cabinovie, 13 
seggiovie e 4 sciovie -, per un totale di 60 km. di piste ben proporzionate tra facili, medie e difficili, da una quota minima di 1.400 metri ad 
una massima di 2.360 mt..  L'innevamento artificiale è ormai garantito sul 95% delle piste, comprese quelle per il rientro a valle. NOVITÀ 
IMPIANTI COLBRICON EXPRESS, la nuova cabinovia installata nella zona sciistica del Ces, che ha una portata oraria di 2400 persone e dieci 
comodi posti a sedere e la CIGOLERA, su Cima Tognola, nuovissima seggiovia a 6 posti. Tra le piste più celebri ed apprezzate ci sono la Tognola 
1, la Direttissima del Ces e la Paradiso di Passo Rolle, spesso campi di gara d'importanti trofei internazionali. Il Carosello delle Malghe, 
accessibile sia dagli impianti del Ces che da quelli del Tognola, offre 45 km di piste ideali per trascorrere una giornata all’insegna dello sci di 
qualità e della buona cucina. Nella zona del Colverde, a due passi dal centro, l’omonima cabinovia serve due tracciati illuminati anche di sera. 
Gli impianti di risalita danno inoltre ai visitatori la possibilità di raggiungere in pochi minuti l’Altopiano delle Pale, vero e proprio gioiello del 
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. Questo incredibile tavoliere, sospeso a 2.700 metri d’altezza, è la meta ideale per chi pratica 
scialpinismo ed escursioni con le racchette da neve o più semplicemente per chi non vuole perdere uno dei più affascinanti spettacoli della 
natura. A San Martino vi sono, inoltre, tre anelli per il fondo (1 di 7 km. "facile", 1 di 5 km. "media difficoltà", 1 di 6 km. "difficile"), a Passo 
Rolle un anello di 5 km. di "media difficoltà. Offre inoltre pattinaggio su ghiaccio, scuole di sci e fondo, ristoranti tipici, servizio medico e 
farmaceutico, varie possibilità di shopping. A 9 km. da S. Martino si trova PASSO ROLLE che offre rifugi, piste da discesa, negozi, ecc.. 

MEZZO DI TRASPORTO:   PULLMAN  G.T. 
SISTEMAZIONE:   HOTEL  VIENNA  *** Sup. 
L’hotel è situato nel centro di S. Martino di Castrozza e si affaccia su un parco di mezzo ettaro allestito con sdraio e giochi per bambini. 
Dispone di ampi e diversi spazi comuni: hall, ascensore, bar con ampio salone, solarium, internet Wi-
Fi gratuito in tutto l’hotel, sala giochi interna per bambini, deposito sci e scarponi riscaldato, ecc.. 
Nuovo Centro Benessere con piscina relax interna con vetrata e vista panoramica sulle montagne 
innevate. Inoltre sauna finlandese panoramica e rituale dell’Aufguss, idromassaggio, Bio sauna, hot 
Tube all’aperto e zona relax con morbidi lettini in legno naturale e calde coperte. Accappatoio e 
ciabattine si possono richiedere al centro benessere e sono inclusi nella tessera club. L’hotel offre 
camere molto confortevoli ed arredate con gusto e tutte dispongono di servizi privati, TV color con 
Sky, cassaforte, telefono, phon e quasi tutte con balcone. Fermata ski bus davanti l’hotel.  
Sito web: www.hvienna.com. Valutazione Trip Advisor: “Eccellente” con punteggio 5/5 e classificato al 1° posto sui 30 hotel di San Martino. 
SPECIALE PACCHETTO SCI BAMBINI: include 6 giorni corso sci con maestri Scuola Italiana Sci (09,30/12,30) + trasferimento in navetta da e per 
le piste + pranzo in hotel con l’animazione + noleggio sci/scarponi/casco + gara di fine corso: € 300,00.  
ANIMAZIONE E MINI CLUB per bambini 4/12 anni con giochi e attività varie (12,30/18,00 – 19,30/22,00).  

PROGRAMMA 
1° GIORNO - ( Domenica ) 

Ore 7,00 raduno dei Sig.ri partecipanti a P.le dei Partigiani davanti alla stazione ferroviaria Ostiense e partenza in pullman 
G.T. riservato, via autostrada. Soste per colazione e pranzo liberi in Autogrill. Ore 17,00 circa arrivo a S. MARTINO di 
CASTROZZA e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla preparazione della settimana bianca (ski-pass, scuola sci, 
noleggio sci/scarponi, ecc). Cena e pernottamento in hotel. 

2°/ 7° GIORNO - ( Lunedì / Sabato ) 

Mezza pensione in hotel. Giornate dedicate allo sci ed attività varie. Il pullman effettuerà giornalmente il trasferimento 
mattutino e pomeridiano Hotel / Stazione partenza seggiovia impianti del Ces / Stazione partenza cabinovia impianti del 
Tognola / Hotel. Verrà effettuato un’escursione in pullman a PASSO ROLLE con proseguimento per il Centro Visitatori del 
Parco Naturale di Paneveggio per una passeggiata con le guide naturalistiche e sosta al recinto dei cervi (soggetto a 
riconferma da parte del parco). Possibilità di partecipare, facoltativamente e a pagamento, alle varie escursioni proposte 



dall’APT (visita di Fiera di Primiero, Mezzano Romantica, ciaspolate con le guide alpine, escursioni in motoslitta, ecc.). 
8° GIORNO - ( Domenica ) 

Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza in pullman G.T. riservato per ROMA. Soste in Autogrill e pranzo libero. 
Arrivo previsto per le ore 19,00 circa a P.le dei Partigiani davanti alla stazione Ostiense. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                                                Euro  940,00   
LA QUOTA COMPRENDE : 

              -     Viaggio in pullman G.T. riservato ROMA / Hotel VIENNA / ROMA. 

-     Sistemazione presso l’ HOTEL  VIENNA *** Sup  (NON hotel SIMILARE) .  

-    MEZZA PENSIONE in hotel dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell’8° giorno. Prima colazione con ricco buffet dolce e salato 

con torte, brioche, frutta fresca, yogurt, affettati, ecc. A cena buffet di antipasti e verdure, scelta fra 3 primi, 2 secondi con 

contorno e buffet di dolci. Possibilità di menu per celiaci. L’Hotel Vienna è socio della “Strada dei Formaggi” e della “Strada dei 

Vini” e porta in tavola principalmente prodotti del territorio Trentino e molti a Km "0" (formaggi di Primiero, Fiemme e Fassa, burro 

di malga, latte Trentino e carni prodotte dalla famosa macelleria Taufer di San Martino). 

-    BEVANDE ai pasti (1/2 acqua naturizzata e ¼ di vino in caraffa) 

-     Escursione di mezza giornata, con passeggiata guidata, al PARCO NATURALE di PANEVEGGIO (minimo 15 partecipanti) 

-     Trasferimenti in pullman riservato nelle suddette zone e località sciistiche come da programma. 

-    Animazione Club che include tutte le attività organizzate dall’animazione: passeggiate, 

giochi ed attività per bambini, mini club, ecc. Per i bambini possibilità di cenare con gli 

animatori e la sera baby dance. 

-     Cena tipica “San Martinotta” infrasettimanale. 

-     Assicurazione Europ Assistance (bagaglio + medico nostop). 

-  Assistenza degli accompagnatori Sig. Raffaella e Cristiano per tutto il soggiorno. 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
-     I pranzi, la tessera club obbligatoria € 39,00 a persona indipendentemente dai servizi usufruiti (bambini fino a 12 anni gratuiti), la tassa di 

soggiorno di € 1,50 a notte (bambini gratuiti), le mance (€ 10,00 da pagarsi in loco), la polizza Annullamento Viaggio con Europ Assistance 

che copre le malattie imprevedibili e il contagio da Covid (€ 51,70) e quanto non indicato ne “la quota comprende”.  

RIDUZIONI : 
 -  Bambini fino a 3 anni non compiuti in 3°/4° letto ………………...PAGANO ………………….. Euro    220,00 
 -  Riduzione bambini da 3 anni a 12 anni non compiuti in 3°/4° letto Euro  340,00 
 -  Riduzione ragazzi da 12 a 17 anni compiuti in 3°/4° letto Euro  200,00 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI : 
 -   Suppl. camera singola (disponibilità limitata)  Euro 175,00 
 -   Ski pass Adulti: n° 6 giorni S. Martino di Castrozza / Passo Rolle   Euro 310,00 

           -   Ski pass Juniores  : nati dopo il 26/11/2006 Euro 217,00 
           -   Ski pass Bambini nati dopo 26/11/2014  in abbinamento ad un adulto pagante         GRATIS 

           -   Escursione facoltativa a VENEZIA (incluso motoscafo da/per P.le Roma) Min. 15 pax   quota da definire  
                                          

Numero partecipanti: Minimo 20. Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti la gita non avrà luogo e i partecipanti 
saranno informati almeno 30 giorni prima di quello della partenza. 
Eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate all’iscrizione. Cambiamenti successivi verranno conteggiati “à la carte”. 
Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire  variazioni, lasciando inalterato il programma. 

Le  PRENOTAZIONI  dovranno pervenire  AL PIU PRESTO onde garantire disponibilità di posto.   
All'atto della prenotazione ciascuno dei partecipanti dovrà versare un acconto di Euro 250,00. Il saldo verrà effettuato entro e non oltre il  
giorno 09 GENNAIO 2023. 

          PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI :                                                   DEMATOUR  


