Ogni attività viene confermata al raggiungimento di 3 partecipanti; a disposizione un
maestro ogni 7 sciatori.
Richiesto un livello tecnico dal medio all’avanzato, attività non adatte a principianti.
Shuttle service presso l’hotel o punti di raccolta specifici.
Each activity is confirmed with a minimum of 3
participants; available a ski instructor every 7 skiers.
For medium or advanced level skier; not available
for beginners.
Shuttle service, with pick up at your hotel.

Scegli i tuoi tuor preferiti
choose your favorite ski tours
PREZZI / price

Singola uscita / one day

€ 75 / 90

Tre uscite a scelta nella settimana
3 days at your choiche

€ 250

Pacchetto completo sei uscite / 6 days

€ 450

pranzi esclusi / lunch not included

Info & prenotazioni
info & booking:
Scuola sci Azzurra
info@azzurracortina.com
tel. +39 0436 2694

www.azzurracortina.com

find us on:

SKI TOUR

AZZURRA SKI SCHOOL
Un programma di uscite settimanali, per scoprire tutte le
piste del Dolomiti superski!
I nostri maestri saranno delle vere guide del territorio, pronti a trasmettere tutte le sfumature che trasformano una sciata in un’esperienza unica. Lo spirito delle uscite sarà quello di
apprezzare appieno il fascino della natura, la storia dei luoghi e le numerose opportunità per
gustare la buona cucina di montagna; i maestri saranno a disposizione per i consigli tecnici
utili ad ognuno, per sciare in maniera più efficace e meno faticosa.

A weekly program, to discover all the slopes of the Dolomiti Superski!
Our ski instructors will be your special guides to discover the nature, the history and the best
cuisine in our mountains! With some tips to improve your skiing!

DOMENICA - Sunday

Tour Faloria

Sciata sulle piste del Cristallo e del Faloria. Pranzo presso rifugio tipico.
Skiing on Cristallo and Faloria slopes, taking lunch in a typical mountain lodge.
Partenza /departure: 9.30
4 ore di sci circa / 4 hours skiing

LUNEDì - Monday

Tour della Grande Guerra

L’itinerario percorre il fronte dolomitico, dove si possono incontrare postazioni, gallerie e feritoie costruite dai soldati
durante la Prima Guerra Mondiale.
A spectacular route, discovering the places where took place the first
World War in the Dolomites!
Partenza /departure: 8.30
6 ore di sci circa / 6 hours skiing

MARTEDì - Tuesday

Tour Tofana

Sciata ai piedi delle Tofane, alla scoperta delle piste più tecniche ed adrenaliniche delle Dolomiti.
Pranzo presso rifugio tipico.
Skiing on the most exciting slopes in the Dolomites, at the foot of Tofana!
Partenza /departure: 9.00
5 ore di sci circa / 5 hours skiing

Tour Gourmet

Sciata nel comprensorio delle 5 Torri e del Lagazuoi; viene proposta una degustazione di prodotti tipici in un rifugio alpino a quota 2.500 metri.
A thrilling day on ski, tasting the best cuisine and wine of
the Dolomites!
Partenza /departure: 9.00
4 ore di sci circa / 4 hours skiing

MERCOLEDì - Wednesday

Tour Sella Ronda

Il tour Sella Ronda attraversa 4 valli ladine (Alta Badia, Val Gardena, Val di Fassa e Livinallongo), in un paesaggio alpino di grande
suggestione.
The most famous tour, a wonderful landscape route inside the Dolomites!
Partenza /departure: 8.00
6 ore di sci circa / 6 hours skiing

GIOVEDì - Thursday

Race time

L’emozione di sciare in un tracciato di slalom gigante, in piena sicurezza, con riprese video personalizzate!
Skiing in a GS course, with your personal movie included!
Partenza /departure: 9.00
4 ore di sci circa / 4 hours skiing

Freeride time

Scoprire il freeride, alla ricerca della giusta tecnica per affrontare situazioni di neve fresca e
fuori pista!
Take your time for a freeride experience, skiing
powder and off-piste!
Partenza /departure: 9.00
4 ore di sci circa / 4 hours skiing

Night ski

L’ebrezza dello sci notturno, ai piedi del Civetta, su 4 piste perfettamente illuminate.
The thrill of night skiing, an unconventional experience!
Partenza /departure: 16.00
4 ore di sci circa / 4 hours skiing

VENERDì - Friday

Tour dell’Alta Pusteria
o di Plan De Corones

l tour attraversano le aree sciistiche
più famose dell’Alto Adige, tra il Monte
Elmo, la Croda Rossa e Plan De Corones;
alla scoperta della Pusteria, con la possibilità di unire shopping o wellness ad
una perfetta giornata sugli sci!
Discovering the best ski areas in South
Tyrol; after your skiing, you can add some
shopping or wellness in some typical
mountain towns.
Partenza /departure: 9.00
6 ore di sci circa / 6 hours skiing

azzurracortina.com

