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SETTIMANA BIANCA A 

BBRRUUNNIICCOO    

(PLAN DE CORONES) 

2244  FFEEBBBBRRAAIIOO  ––  0033  MMAARRZZOO  22001188  

Per il 2018 la nostra Sezione Turismo e lo Sci Club C&TL Caripit hanno organizzato la settimana bianca, o 
meglio la vacanza invernale, in una delle località più rinomate e prestigiose di tutto l’arco alpino:  BRUNICO 
in Val Pusteria, Alto Adige, con durata da sabato 24 febbraio a sabato 03 marzo 2018. 

I nostri Soci ben conoscono Brunico e l’hotel dove alloggeremo in quanto vi abbiamo già organizzato una 
settimana bianche alcuni anni fa. Ed è proprio per questo che molti di coloro che vi hanno già soggiornato 
con evidente soddisfazione, hanno suggerito di riproporre anche per il 2018 tale soluzione. 

In effetti la settimana bianca in Val Pusteria rappresenta una garanzia ed un mix di combinazioni favorevoli: 
località di primaria importanza per lo sci ma che offre anche svago e divertimento per i non sciatori, albergo 
di ottima qualità con una buona cucina tradizionale tirolese e mediterranea, con servizi accessori (centro 
benessere   con  4  saune diverse, solarium, vasche idromassaggio, massaggi, una palestra, ecc.).  

Quindi, sotto tutti i punti di vista, la scelta di quest’anno è quanto di meglio si possa desiderare.  

BRUNICO 

Brunico è il centro indiscusso dell’intera Val Pusteria; l'atmosfera medievale lo rende una destinazione 
speciale nel cuore delle Dolomiti. Le porte e la cinta muraria medievali della città, il castello, le chiese, gli 
antichi palazzi, le numerose vie per lo shopping dove fare una passeggiata e prendere un caffè, fanno di 
Brunico una meta interessante ed affascinante.  

La via Centrale (Stadtgasse), la strada principale del centro storico, caratterizzata da edifici con finestre a 
sporto coronati da timpani merlati, conserva in gran parte il suo aspetto medioevale; vi si accede attraverso 
le antiche porte della città, la Florianitor ("Lucke"), la Rienztor e la Ragentor, che la delimitano. Dalla porta 
orientale una via sale al castello,  risalente al XIII secolo, che ospita il Museo di Reinhold Messner, dedicato 
ai popoli delle montagne. 

Di grande interesse la Chiesa dello Spirito Santo all'Ospedale, la Chiesa parrocchiale di Santa Maria 
Assunta, la Chiesa di Santa Caterina "am Rain", il Convento delle Orsoline. 

Il museo civico di grafica di Brunico con opere di Michael Pacher, Albrecht Dürer, Alfred Kubin, Paul Klee e 
Alfred Hrdlicka merita anch’esso una visita. 

A sud la Val Badia si spinge nel cuore delle Dolomiti, a nord la Valle Aurina conduce ai ghiacciai delle Alpi 
della Zillertal. Un piccolo grande mondo colorato come le stagioni e con un’offerta inesauribile per il tempo 
libero e la distensione.  

Da Brunico sono inoltre facilmente raggiungibili le principali località turistiche dell’Alto Adige e le più belle e 
rinomate valli delle Dolomiti. 

 

 

 

  

 

 

Davanti al nostro albergo è situata una fermata della storica ferrovia della Val Pusteria (Ski Pustertal 
Express) che congiunge Fortezza, vicino Bressanone, con San Candido e Versciaco, attraversando 
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appunto l’intera Val Pusteria, permettendo di raggiungere i principali caratteristici paesi della Valle, da Rio 
Pusteria a Valdaora, da Monguelfo a Dobbiaco a San Candido e Versciaco, senza ricorrere alle auto.  

 

 

 

 

 

 

COMPRENSORIO SCIISTICO. Plan de Corones, Dolomiti di Sesto, Rio Pusteria, Plose-Bressanone 

Plan de Corones, la montagna che troneggia sulla Media Val Pusteria fra i comuni di Brunico, San Vigilio e 
Valdaora, è uno dei più rinomati comprensori sciistici europei. La modernità dei suoi impianti, la 
preparazione perfetta delle sue piste, la varietà e il collegamento diretto alla rete ferroviaria fanno di plan de 
Corones la meta ideale per sciatori di qualsiasi livello, dal più esperto al principiante, e perfetta soluzione 
per le famiglie.  

Il Plan de Corones, è dotata di 32 impianti di risalita 
all'avanguardia che servono 49 piste da discesa per un 
totale di 116 km; fa parte del comprensorio Dolomiti 
Superski e può contare su circa 300 esercizi alberghieri 
nel raggio di 15 chilometri. Alla cima del Plan de 
Corones, che è una sorta di terrazza panoramica 
naturale,  si gode una vista impareggiabile su gran parte 
delle più alte e famose vette delle Dolomiti (Marmolada, 
Sass Putia, Sassolungo, Civetta, Pelmo, Lagazuoi e 
molte altre), delle Alpi Retiche e delle Alpi della Zillertal. 
Al Plan si può accedere da quattro versanti che 
corrispondono alle quattro aree sciistiche del 
comprensorio,  ossia  Riscone  di  Brunico  (Reischach), 

Valdaora (Olang), San Vigilio di Marebbe (Enneberg o, in ladino, Plan de Mareo) e Perca (Percha). 
Questa conformazione fa sì che le discese a valle verso le quattro località siano particolarmente lunghe e 
variegate, in grado di accontentare sia il principiante, come nel caso si decida di scendere verso San Vigilio, 
sia lo sciatore più evoluto che raggiunga Valdaora e Perca, sia infine i più tecnici che troveranno grande 
soddisfazione percorrendo le ripide  
piste Hernegg e Sylvester per  
arrivare a Riscone.  

Tramite la pista "Piculin" che dal 
Piz de Plaies (San Vigilio di 
Marebbe) scende a Piccolino (in 
ladino appunto Piculin), in Val 
Badia, il comprensorio è collegato 
con quest'ultima a mezzo bus con 
pianale ribassato, che in 20 minuti 
circa conducono a La Villa.  

Tramite  invece   la   nuova    pista  

Ried, lunga 6.450  mt. (dotata, come tutte quelle del comprensorio, di impianto di innevamento 
programmato) Plan de Corones è collegato direttamente alla ferrovia della Val Pusteria attraverso una 
stazione di interscambio fra treno e la nuova telecabina di Perca.  

Da    Brunico    sono 
inoltre       facilmente 
raggiungibili,  con  lo  
Ski Pustertal Express, 
altri        comprensori  
sciistici facenti parti del consorzio Dolomiti Superski quali: le 
Dolomiti di Sesto, con 91 Km. di piste e 32 impianti di risalita 
e il comprensorio di Rio Pusteria (Valles-Maranza), con 50 
Km. di piste e 16 impianti di risalita.  Inoltre nei pressi di 
Bressanone si  trova  il  comprensorio  della Plose con 40 km. 
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di piste  e  7 impianti  di  risalita,  con  la  mitica Trametsch, la pista più lunga dell’Alto Adige che con i suoi 
9 Km di lunghezza e 1.400 m di dislivello rappresenta una vera sfida per ogni sciatore. 

 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Il nostro gruppo alloggerà nell’  

HHootteell  AANNDDRREEAASS  HHOOFFEERR  ((********))  

Via Campo Tures 1 - 39031 
Brunico - Val Pusteria 
www.andreashofer.it 

L’Hotel Andreas Hofer, da più di 100 
anni in gestione familiare, si trova in 
una posizione centrale ma tranquilla, 
circondato da un grande parco, ampio 
parcheggio, a meno di 10 minuti a 
piedi dal centro storico di Brunico (700 
mt ca). 
Di fronte all’hotel si trova la fermata del 
Ski Pustertal Express, il treno della Val 
Pusteria che passa ogni 30 minuti e 
che in 5 minuti conduce alla stazione a 
valle di Ried da dove partire sulle piste 
con gli sci ai piedi. Inoltre proseguendo 
con    il    treno   si    raggiunge    l'area 

sciistica  delle Dolomiti di Sesto, dove vi aspetta ogni tipo di divertimento sciistico. (N.B. il treno di notte non 
passa e quindi non disturba il sonno).    

L’Hotel  Andreas  Hofer è  caratterizzato da  una  struttura  dal   particolare  fascino  agreste, con atmosfere 
tradizionali unite alla praticità dei comfort moderni. 
L’Hotel Andreas Hofer è rinomato per la buona cucina tradizionale 
tirolese e mediterranea. 

A disposizione degli 
ospiti: un bar, ristorante a 
là carta (dove poter 
consumare il pranzo extra 
in hotel), ampie sale 
soggiorno,    sala   giochi, 
sala TV, centro benessere   con  4  saune diverse, solarium, 
vasche idromassaggio,  
massaggi e una palestra.  

Le camere doppie Classic presso l'Hotel Andreas Hofer sono 
dotate di radio, telefono, cassaforte, TV a schermo piatto con TV 
via cavo e internet wireless e dispongono di un balcone con vista 
giardino  o  montagne.  Il bagno ha la vasca  o la  doccia,  bidet e 

 asciugacapelli.  
 Grazie all’arredamento 
 tradizionale e confortevole, le stanze sono caratterizzate da un 
 ambiente molto accogliente. 

QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE 

Le quote di partecipazione, a persona, per la settimana (7 giorni), sono: 

 Soci e familiari Esterni 

 euro   580,00 euro   620,00 

in camera doppia/tripla/quadrupla. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 Il prezzo s’intende per trattamento in mezza pensione comprendente ricca colazione a buffet e cena a 4  

portate (antipasto, 2/3 primi e secondi a scelta e dessert) con buffet d'insalate. 

 Drink di benvenuto, una cena tirolese, una cena tipica italiana, una cena di gala. 

 Entrata gratuita nel centro benessere (SPA). 

 Accappatoio per tutta la durata del soggiorno. 

 Tutte le camere e la hall dell'hotel dispongono di connessione internet WLAN per utilizzare computer 
portatili o dispositivi mobili. 

 Parcheggio gratuito. 

 Inclusa nel prezzo anche la Holidaypass Premium (biglietto per tutti i mezzi pubblici in Alto Adige) con 
cui viaggiare gratuitamente con i mezzi pubblici (anche con il trenino da ski). 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
 Riduzioni per il 3° e 4° letto: bambini fino a 1,99 anni pagano € 20,00 al giorno, da 2 ai 5,99 anni hanno 

il 50 % di sconto e da 6 a 12 anni hanno il 30 % di sconto, adulti (oltre 12 anni) hanno 10% di sconto. 

 Supplementi Camera Singola: € 20,00 p.p. al giorno (quindi totale € 720,00). Disponibilità max: 3 camere. 

 Supplemento Camera Doppia Uso Singola (oltre le 3 suddette) + 50% (quindi totale € 870,00).  
N.B. Le 3 camere singole disponibili verranno assegnate secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni. Oltre le 3 gli 
interessati verranno preventivamente contattati per l’accettazione della assegnazione della doppia uso singola. 
Le camere singole e doppie uso singola sono disponibili soltanto per l’intera settimana e non per periodi inferiori. 

 Bevande a cena escluse e da pagarsi sera per sera. E’ invece prevista (gratuitamente) la caraffa di 
acqua del rubinetto in tavola. 

 Ai prezzi indicati va aggiunta la Tourist Tax di € 2,10 a persona e giorno (a partire dai 14 anni). L’imposta 
è da pagare sul posto. 

 Animali:  
Animali di medio e piccolo taglio sono benvenuti, con preavviso. Prezzo giornaliero € 10,00 escluso il 
cibo! Agli animali è vietato l'accesso alle sale da pranzo e all'area Wellness e devono essere portati 
sempre al guinzaglio. Eventuali danni causati verranno addebitati separatamente. 

N.B.  Nell’offerta dell’hotel non sono previsti periodi di soggiorno minori dell’intera settimana prevista. 
Tuttavia poiché è possibile, come in altre occasioni, effettuare degli aggiustamenti all’interno del 
nostro gruppo, i soci che fossero interessati ad effettuare una vacanza di metà settimana dovranno 
indicarlo sul modulo di adesione predisposto. Saranno ricontattati dalla nostra Segreteria per la 
fattibilità o meno dell’accomodamento. 

PARTECIPANTI 
Alla gita possono partecipare i Soci, i loro familiari e, nei limiti delle disponibilità, persone esterne in 
compagnia del Socio. I posti saranno assegnati secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni. 

Si avverte che la partecipazione viene effettuata da tutti i componenti il gruppo a titolo personale a tutti gli 
effetti in quanto la nostra Associazione opera esclusivamente per il coordinamento delle prenotazioni.  
C&TL Caripit declina ogni responsabilità per danni ed incidenti a persone e cose che possono accadere nel 
corso della  iniziativa. 

PRENOTAZIONI 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 10 novembre 2017 utilizzando una delle seguenti 
modalità: 
• inoltrare per Fax il modulo allegato 
• tramite l’apposito modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

Settimana Bianca 2018. Modulo Adesione 

Le prenotazioni saranno accolte in ordine di ricevimento, anche se preannunciate telefonicamente, fino 
ad esaurimento dei posti disponibili. 

PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il pagamento della quota - a mezzo addebito in conto corrente oppure bonifico bancario oppure in contanti -
verrà effettuato con le seguenti modalità:  
 

1. Quanto a euro 250 (oppure euro 125 in caso di prenotazione per metà settimana) per persona all’atto 
della prenotazione quale caparra richiesta dalla direzione dell’Hotel. 

2. Quanto al rimanente a saldo nei seguenti due modi a scelta di ciascun partecipante: 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=96&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=96&TP=1
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 In unica soluzione 20 giorni prima della partenza, oppure (entro il 4 febbraio 2018) 
 In 4 rate mensili ciascuna di 1/4 del rimanente importo dovuto a far data dal 4 febbraio 2018.           

N.B. Questa opportunità viene offerta esclusivamente ai soci C&TL purché abbiano in essere un conto corrente 
presso una filiale della Caripit o del Gruppo Intesa San Paolo. 

ANNULLAMENTO E RECESSO 

Alle revoche di partecipazione saranno applicate le modalità previste dall’Albergo conformemente al 
Codice civile italiano. Sono invece ammesse in qualsiasi momento sostituzioni di partecipanti. 

Recesso da parte del contraente, costi di cancellazione: 

Il contratto di albergo può essere annullato unilateralmente fino a 45 giorni prima della data di arrivo programmata 
senza l'applicazione di alcun costo di cancellazione. Dopo il decorrere del suddetto termine un recesso unilaterale da 
parte del contraente è possibile solo in forma scritta e con i seguenti costi di cancellazione: 

• disdetta fino a 30 giorni prima della data di arrivo: 1 giorno del prezzo di soggiorno concordato 

• disdetta fino a 21 giorni prima della data di partenza: 50% del prezzo totale stabilito 

• disdetta fino a 8 giorni prima della data di partenza: 80% del prezzo totale stabilito 

• in caso di mancato arrivo o arrivo ritardato o partenza anticipata: 100% del prezzo totale stabilito. 
 

Polizza Annullamento Viaggio  

C’è la possibilità di sottoscrivere una Polizza annullamento viaggio (proposta dall’hotel Andreas Hofer) a 
copertura dei costi di cancellazione suddetti.  

Il premio ammonta a circa il 5% del prezzo totale del soggiorno. Per maggiori informazioni accedere al sito 
dell’assicurazione cliccando qui: Stipulare una polizza di annullamento viaggio. 

N.B. La polizza assicurativa deve essere sottoscritta personalmente dal singolo partecipante accedendo al 
sito suddetto. Anche per informazioni di dettaglio utilizzare i riferimenti presenti sul sito. 

Una RACCOMANDAZIONE: nel caso in cui il partecipante sottoscriva la polizza annullamento 
viaggio, è pregato di darne comunicazione alla Segreteria dell’Associazione al fine di certificare con 
l’hotel la data di decorrenza della polizza.  

PULLMAN 

In caso di raggiungimento di un minimo di 35 persone sarà possibile organizzare un  Pullman per il viaggio 
di A/R (il costo totale sarà diviso tra i partecipanti, bambini compresi). Gli interessati devono indicarlo nella 
scheda di partecipazione allegata. N.B. Vista la ubicazione dell’hotel, delle piste da sci, del centro del 
paese e considerando il servizio offerto dai mezzi pubblici (la fermata del treno della Val Pusteria è proprio 
davanti all’hotel), si può affermare che l’auto non è necessaria per gli spostamenti in loco. 

SKI PASS 

Per il costo delle varie forme di skipass cliccare su questo sito:   
Dolomiti Superski 

ASSICURAZIONE PER RISCHI NEVE 

Riteniamo indispensabile che ogni partecipante sciatore sia provvisto 
di una polizza assicurativa personale per i rischi da neve. 

I nostri soci hanno la possibilità di richiedere la polizza Assicurativa 
“Sci Sicuro”  di Assilife,  un prodotto  assicurativo  moderno,  tra i più 
completi del mercato, in grado di garantire la giusta tranquillità agli assicurati che praticano attività in 
montagna, anche in forma individuale. Prossimamente il nostro Sci Club C&TL Caripit provvederà ad 
emanare la circolare informativa su questo servizio. 

INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni sull'hotel consultare il sito internet: 
www.andreashofer.it 

I Soci interessati possono richiedere informazioni a: Segreteria 
C&TL (0573/20456), Alessandro Barbarani (335/5292926), 
Giampaolo Pacini (335/ 5347173).  

Per evitare malintesi, disguidi e inutili passaggi di informazioni, si 
prega di non contattare direttamente l’hotel ma a rivolgersi 
unicamente ai riferimenti sopra indicati. 

28 settembre 2017 SEZIONE TURISMO  

  SCI CLUB C&TL CARIPIT 

https://intranet.hogast.it/rxtravel/it?4B6B376E4C4B3055302F374365394D4F3634545875414C7931504976582B61304246334632433769325546542B2F4B2F6645517153514465317447787A6A2F63656F387676656B626C4A4A5A5777517370394B74346F2B77704C4B414A39586E
http://www.dolomitisuperski.com/it/skipass/prezzi
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Spett. Segreteria  Da ritornare in busta chiusa oppure per: 
C&TL CARIPIT FAX: 0573/503865 
Via N. Paganini, 7. 51100 PISTOIA email: segreteria@cetl.it 
 

Modulo di Prenotazione Settimana Bianca – BRUNICO (BZ) – Hotel Andreas Hofer (****) 
 (24 febbraio/3 marzo 2018) 

(da inviare improrogabilmente entro il 10 novembre 2018) 
 
 

Il sottoscritto____________________________________________________________   

 
Indirizzo/Recapito _______________________________________________________ 

 
email _____________________________________   N. Cellulare _________________ 
 
 

Prenota N. _____  posti per la Settimana Bianca – BRUNICO (BZ) – Hotel Andreas Hofer 
 24 febbraio-3 marzo 2018 
 

per i seguenti nominativi (indicare anche il richiedente se partecipa): 
 

 

 Nominativo 
Qualifica 

(Socio/Familiare/Esterno) 
Luogo e Data 

di Nascita 
Pullman 
(Si/No) 

Polizza 
Assicur. 
(Si/No 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

Sei interessato a portare animali (di piccola/media taglia) ?    SI ___     NO ___ 
  

Metà settimana? 
(se SI apporre una X) 

 TIPOLOGIA CAMERE 
(apporre una X ) 

 1^ parte 1 2^ parte      Doppia Tripla 
 

 Quadrupla 
 

   Singola 
24/2-27/02  27/02-03/03  

   
 

  
 

  
 

 

Note ________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

 Modalità di Pagamento dell’importo della CAPARRA (€ 250,00 a persona). 
(contestuale alla presentazione del presente modulo) 

 
 ___ Contanti  ___ Bonifico (IBAN C&TL: IT28 L062 6013 8891 0000 0000 356)  
 
 ___ Addebito. IBAN ___________________________________________________ (*) 

 
 Modalità di Pagamento dell’importo del SALDO. 
 

 ___ Unica soluzione (entro il 04/02/2018) ___ 4 rate mensili tramite RID (a partire dal 04/02/2018) (**) 

 
 

Data _____________________            Firma _________________________ 
 
(*)    Gli addebiti sono consentiti soltanto per conti correnti di Banche gruppo ISP 
(**)   Solo per i soci di C&TL e tramite addebito in conto corrente presso Banche gruppo ISP 

I suddetti nominativi prendono atto che la partecipazione alla settimana bianca viene effettuata da ciascun partecipante a titolo personale a tutti gli 
effetti in quanto la nostra Associazione opera esclusivamente per il coordinamento della prenotazione. 


