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               WEEK-END   15/17 FEBBRAIO 
2019 

MM..  DDII  CCAAMMPPIIGGLLIIOO  
Metri 1.550-2.500 

 

Madonna di Campiglio (h 1550), considerata da sempre la Perla delle Dolomiti, è situata nella Val Rendena, 
tra le vette della Presanella e il gruppo delle Dolomiti del Brenta, nel parco naturale Adamello-Brenta. Le sue 
piste sono collegate sci ai piedi al comprensorio di Marileva e Folgarida per un totale di 150 Km. utilizzando 
un unico skipass “SUPERSKIRAMA”.  Il comprensorio di Campiglio è disposto su due versanti collegati tra 
loro: sul lato sud troviamo il Grostè (h 2500 mt.) con piste  di media difficoltà e soleggiate soprattutto nel 
pomeriggio ed  il monte Spinale (h 2100 mt.) dove le piste sono più impegnative; famosa è la “Direttissima” 
che arriva fino al paese. Il centro del paese da alcuni anni è stato in gran parte trasformato in isola pedonale e 
in  zona a traffico limitato e questo permette di passeggiare in tutta tranquillità e godersi questa località  
sempre immersa in un’ atmosfera di festa. Per i non sciatori Madonna di Campiglio offre diverse possibilità 
di svago: la piscina 3-tre, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, un centro fitness, un cinema, 2 gallerie d’ arte e 
tante  altre iniziative. 
  

Venerdì 15 – Partenza da Senigallia ore 14,00 (ritrovo ore 13,30) dai parcheggi presso 
vecchia uscita autostrada in Via G. Bruno - viaggio con sosta - arrivo e sistemazione all’ Hotel 
Miramonti*** situato a Pinzolo - cena e pernottamento. 
  

Sabato 16 – Dopo la colazione si raggiungono gli impianti di M. di Campiglio - intera 
giornata dedicata allo sci. 
Dopo lo sci sosta per visita  a M. di Campiglio - cena e pernottamento in Hotel. 

 

Domenica 17 – Colazione e sciare fino alle ore 16,30.  
Dopo lo sci MERENDA con PORCHETTA, salumi, formaggi, dolci fatti in 
casa e vino a volontà per tutti………………………………………………… 
 

Partenza alle  17,30 - Viaggio di rientro con sosta, arrivo a Senigallia alle ore 23,30 circa. 

VIAGGIO + ALBERGO         €. 208,00 
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT - due mezze pensioni, BEVANDE INCLUSE  
in Hotel 3***  - Tassa di Soggiorno Esclusa. 
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