PROGRAMMA SPORTIVO PER UNA VACANZA SUGLI SCI
Le incantevoli gite che possono essere intraprese a Selva e dintorni sono davvero innumerevoli. Per
questo, abbiamo scelto per voi 3 diversi programmi della durata di una settimana ciascuna che Vi
presenteranno il meglio delle splendide Dolomiti.
I diversi programmi, eccetto il programma C, possono anche essere fatti senza guida.
Per quest'ultimo consigliamo in ogni caso, data la difficoltà delle gite, un accompagnatore esperto
che possiamo certamente organizzarvi.
PROGRAMMA -A- "Sci Safari" (anche per sciatori non esperti)
domenica Come riscaldamento: CIAMPINOI - PLAN DE GRALBA - GRAN PARADISO. Discesa
dalla pista dei campionati del mondo SASSLONCH ai piedi del maestoso Sassolungo.
lunedì VAL GARDENA SKIRING - orientamento. Dalla parte soleggiata dell'alpe del Seceda al
più vasto altopiano d’Europa, l’ALPE DI SIUSI.
martedì SELLA RONDA - Vivere il più grande carosello sciistico del mondo nell'incantevole
paesaggio panoramico delle Dolomiti.
mercoledì ARABBA - PORTA VESCOVO- CAPANNA BILL - MARMOLADA. Lungo il GRUPPO del
SELLA fino al "RE delle Dolomiti": il maestoso ghiacciaio della MARMOLADA.
giovedì ALTA BADIA -- LAGAZUOI. Su questa cima, potrete vivere una delle più belle viste
panoramiche dell'intero arco alpino.
venerdì CORTINA D'AMPEZZO - TOFANA- RAVALLES - FALORIA - CRISTALLO.
Dal centro sciistico dei campionati del mondo Selva Val Gardena, una gita nell'ex
paesaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Vivrete la bellezza delle Dolomiti da
diversi punti di osservazione.

Hotel Alpenroyal, Via Meisules 43, 39048 Selva Val Gardena - Dolomiti - Alto Adige - Italia

PROGRAMMA -B- "Dolomiti exklusiv"
(per bravi sciatori - consigliamo una guida per il 3., 4., 5. e 6. giorno)
domenica VAL GARDENA SKIRING. Dalla parte soleggiata dell'alpe del Seceda al più vasto
altopiano d'Europa, l'ALPE DI SIUSI.
lunedì SELLARONDA orientamento. Vivrete il più grande carosello sciistico del mondo
nell'incantevole paesaggio panoramico delle Dolomiti.
martedì Tour attraverso il SELLAGRUPPE - VAL DE MESDÌ (Mittagstal). Una delle più
grandiose avventure è la discesa attraverso il gruppo del Sella, nella VAL DE MESDI.
mercoledì Varianti del GHIACCIAIO della MARMOLADA. Il comprensorio sciistico più alto delle
Dolomiti a 3342 m. Fuoripista sulle varianti del ghiacciaio.
giovedì CORTINA D'AMPEZZO - TOFANA - RAVALLES - FALORIA - CRISTALLO. Dal centro
sciistico dei campionati del mondo Selva Val Gardena, una gita nell'ex paesaggio
olimpico di Cortina d'Ampezzo. Vivrete la bellezza delle Dolomiti da diversi punti di
osservazione.
venerdì La FORCELLA DEL SASSOLUNGO. Gita alpinistica d'alta quota in paesaggi
spettacolari; per alpinisti allenati.

PROGRAMMA -C- "Sci alpinismo nelle Dolomiti"
(Capacità richieste: sciatore di buon livello su pista. Salita di due o tre ore superando 300 m di
dislivello all'ora)
domenica Dall'idillica Selva al più grande altopiano d' Europa " L' ALPE DI SIUSI". Salita
attraverso boschi e pascoli di montagna su pelli di foca.
lunedì Gita di sci d'alpinismo nel Parco Naturale delle "ODLE". Attraverso pascoli fino ai
piedi delle incantevoli cime dolomitiche.
martedì Traversata tra le guglie del GRUPPO CIR ed emozionante discesa nella Vallunga.
mercoledì CORTINA D'AMPEZZO, gita sci-alpinistica nella zona della località olimpica.
giovedì Discesa tra le ripide pareti del GRUPPO DEL SASSOLUNGO.
venerdì SKI-PLUS, lunga discesa dal ghiacciaio della "MARMOLADA"
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