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Immersi nella magia delle Tre Cime 
A gennaio torniamo a immergerci nella magica atmosfera dell’inverno in 
Dolomiti. Torniamo a San Candido, in Alta Pusteria, ai piedi delle Tre Cime di 
Lavaredo, vera e propria icona di quelle che il giornalista e scrittore Dino 

1

GRUPPO 
ESCURSIONISTICO

Una vacanza per 
tutti, sciatori, 
ciaspolatori, 

appassionati d’arte 
a San Candido 

NELLA NEVE

IN COLLABORAZIONE 
CON

11-17 GENNAIO SETTIMANA BIANCA 

15-17 GENNAIO WEEK-END BIANCO 

DOLOMITES 
DESTINATION
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Buzzati definì “le montagne più belle del mondo”. Qui c’è 
davvero spazio per tutti. Gli escursionisti potranno camminare 
con le ciaspole o con i ramponi, a seconda delle condizioni di 
innevamento, sui sentieri della Val Fiscalina, dei Baranci, della 
Croda Rossa, oppure sul Monte Piana e attorno al Lago di 
Braies. Gli sciatori avranno a disposizione più comprensori 
sciistici: quello dei Baranci, di Monte Elmo, e poi potranno 
raggiungere con un comodo treno Plan de Corones. Non è 
distante neppure Cortina e il carosello del Sellaronda. L’Alta 
Pusteria è poi un vero e proprio paradiso per i fondisti con la 
possibilità di sciare anche ai 2 mila metri di Pratopiazza. E per 
chi vuole concedersi una vacanza all’insegna della cultura e 
dell’arte c’è la possibilità di conoscere la millenaria storia di 
San Candido e di raggiungere, sempre in treno le belle città di 
Brunico e Lienz. Non possiamo poi scordare il wellness con il 
centro benessere dell’hotel e l’ingresso gratuito all’Acquafun di 
San Candido con una molteplicità di piscine, saune e bagni di 
vapore. 

Ospiti all’Orso Grigio 
Che si decida di fare la vacanza più lunga, o quella più corta, si 
alloggerà comunque nelle calde stanze del Boutique Hotel Orso 
Grigio (4 stelle). L’hotel, uno dei più antichi dell’arco alpino e 
recentemente restaurato con grande attenzione al design, 
affaccia sulla piazza principale di San Candido con vista 
Dolomiti. Il trattamento offerto è quello della mezza pensione 
con un ricchissimo buffet di colazione e una cena gourmet. Per 
info www.orsohotel.it 
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L’ospitalità 
dell’Orso Grigio
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Viaggio “granturismo” 
La vacanza nella neve, senza pensieri, inizia da Biella. Si 
viaggerà infatti comodamente su un bus “granturismo” 
Baranzelli che porterà il gruppo a destinazione. 

Professionalità 
Per poter offrire un servizio sempre migliore, anche in relazione 
ai problemi derivati dall’emergenza Covid, abbiamo deciso di 
affidarci a un’agenzia. Abbiamo scelto la professionalità di 
Overalp (overalp.it) tour operator biellese specializzato in 
destinazioni di montagna. L’impegno di Cai Biella, Overalp, 
Orso Grigio, Baranzelli,  nel rispetto dei protocolli di sicurezza e 
delle normative introdotte negli ultimi mesi, è quello di far 
vivere ai partecipanti una vacanza serena e sicura. In caso di 
emergenza legata a un acuirsi della pandemia da Covid 
necessariamente il viaggio sarà cancellato e si provvederà alla 
restituzione della caparra versata. 
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Quote 
Per sei notti a persona: 
800€ (40 partecipanti) 
830€ (30 partecipanti) 

Caparra: 250 euro 
Per due notti:  

330€ (40 partecipanti)  
360€ (30 partecipanti) 

Caparra: 100 euro 

La quota comprende: 
• Viaggio in bus G.t. 11 gennaio 2021 in 

andata, 15 gennaio 2021 in 
andata.Ritorno il 17 gennaio 

•Sistemazione in camera doppia presso 
hotel Orso Grigio 

• Ricco buffet di prima colazione ogni 
giorno fino alle ore 11.00 con ampia 

scelta di prodotti regionali e biologici 

• Mezza pensione gourmand con 
serate a tema (aperitivo di 

benvenuto, cena regionale, cena di 
gala...) trovate inoltre sempre un 
buffet di insalate ed un carrello di 

formaggi locali 

• Cucina per celiaci oppure vegetariani 
(specificare prima dell’arrivo) 

• tè ed infusi e biscotti fatti in casa tutti 
i pomeriggi 

• le bevande sono escluse, eccetto 
l’acqua di fonte 

Nel ritmo settimanale si offre: 

•  Vin brulè e biscotti fatti in casa 

• degustazione di vini con il padrone di 
casa, il Signor Franz, nella storica 

cantina 

• incontro con lo Chef Mauro - svela 
qualche ricetta e segreto della 

cucina... • passeggiata con il titolare 

La Vostra camera dell'Orso: 

• Tutte attrezzate con bagno, TV, 
telefono, cassaforte, frigobar, angolo 

lettura, W-Lan, fon, accappatoio, set di 
cortesia 

• Accappatoio personale in camera 

•  Servizio lavanderia e stireria su 
richiesta (a pagamento) 

Relax e benessere 

• Ai piani superiori dell’albergo trovate 
un ambiente rilassante con bagno 
turco e sauna finlandese e sauna al 

fieno 

• Rilassatevi nella zona relax, spazi 
ideati per dedicarvi alla lettura o 

all'ascolto di musica 

•   Inoltre offriamo l'accesso gratuito 
al parco acquatico Acquafun a soli 

cinque minuti a piedi dall'Orso 
Grigio.

Vacanze attive all'Orso e a San Candido 

•  escursione guidata dal titolare il Signor 
Franz 

• Partecipazione al programma Winter 
Activity dell'associazione turistica 

•  Servizio skipass in albergo 

• Deposito ski riscaldato 

•  10% di sconto per il noleggio ski 

•  Uso gratuito di tutti i mezzi pubblici 
dell'Alto Adige 

Bambini: 

•  Sala giochi per bambini 

• Menù per bambini 

• Servizio bambinaia ogni giorno dalle ore 
18.00 alle ore 22.00 

LA QUOTA NON INCLUDE 

•tassa di soggiorno, da pagare in loco pari 
a € 2,50 per persona 

• i pranzi 

•  tutto quanto non specificato nella voce 
la Quota comprende

http://overalp.it
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Importante 
Per partecipare sia alla settimana che al weekend è consigliata l’iscrizione al Cai che garantisce la 
copertura assicurativa per le attività svolte. I non soci Cai devono attivare la stessa assicurazione 
ad un costo di 10 euro al giorno. L’agenzia propone anche l’adesione a un’assicurazione per 
l’annullamento del viaggio che si attesta su un valore del 5% del totale. L’adesione a questa 
assicurazione è facoltativa. 

Obbligatorio 
È obbligatorio, per gli sciatori, il casco. Per gli escursionisti è obbligatorio il kit Artva (artva, pala e 
sonda). Oltre alle ciaspole portare i ramponi. Ancorché banale ricordiamo: scarponi, occhiali da 
sole, thermos/borraccia, abbigliamento idoneo all'alta montagna e alle temperature rigide. 

Prenotazioni 
Le prenotazioni si prendono in segreteria, in sede (via Pietro Micca, 13, Biella), che è aperta il 
martedì e il venerdì dalle 17 alle 19. Telefono segreteria: 015.21234. Info: 3332460491 (tutti i 
giorni tranne lunedì e giovedì. Scrivete pure whatsapp o telegram). Contestuale alla prenotazione 
andrà versata la caparra con bancomat o bonifico. Per motivi organizzativi chiediamo di 
manifestare l’adesione il prima possibile (entro martedì 3 novembre) per confermare un primo 
lotto di camere. Numero massimo 40 persone.
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