
 

                               
Partenza da Budrio, Piazzale della Gioventù, con mezzi propri. Qualora il numero dei partecipanti lo permettesse si valuterà di fare una 

partenza cumulativa con un pullman.   Dopo le soste del caso, si prosegue per la montagna con  arrivo in hotel nel primo pomeriggio ed 

assegnazione delle camere. 

HOTEL SANSICARIO MAJESTIC 

Il comprensorio sciistico della Via lattea (San Sicario, Sestriere, Oulx, Cesana, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Monginevro), con i suoi 400 

Km di piste di ogni livello, sino a 2823 m. di altitudine, è la meta ideale per gli amanti dello sci. Qui sorge l’Hotel Sansicario Majestic, a 1.700 m. 

slm 

L'Hotel  si trova in posizione soleggiata, gode di una splendida vista, da un lato il monte Chaberton e dall'altro i prati del Fraiteve. 

Dista circa 500 mt. dal centro commerciale di Sansicario e 500 mt. dagli impianti di risalita (servizio navetta gratuito e disponibile tutto il 

giorno, percorrenza 3 minuti), 8 km. da Sestriere, 20 Km. dal confine con la Francia e 30 Km. dalla splendida cittadina di Briançon. 

L'Hotel dispone di 150 camere accoglienti e ben arredate e tanti servizi per la vacanza di tutta la famiglia: animazione per grandi e bambini con 

spettacoli serali e attività ludico-creative per i piccoli, ricca ristorazione e servizio di Cucina Mamme. Per gli amanti dello sport e del benessere: 

piscina coperta e riscaldata, palestra e Centro Wellness.  

L'hotel dispone di ristorante, ascensori, parcheggio esterno non custodito gratuito e garage a pagamento, internet point, wi-fi gratuito in tutto 

l'hotel, rivendita tabacchi e ricariche telefoniche, occhialini, cuffie e ciabattine per la piscina.  

Rientro a Budrio nella serata del 2 Gennaio 2023 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: euro 1010,00. – trattamento mezzo pensione con bevande ai pasti   Acconto 

all’iscrizione euro 300,00,. 

Quota bambino  (2-12 anni) 250 euro (12-16 anni) 600 euro , quota in singola 1490 

 

La quota comprende: 

- soggiorno in camera doppia in trattamento di mezza pensione e bevande ai pasti (possibile fare pensione completa) 

- tassa di soggiorno 

- tessera club e tessera consumazioni bar di 10 euro ricaricabile 

- accompagnatore tecnico Scacciapensieri -Vanessa (anche sulle piste) 

- assicurazione medico – sanitaria, possibilita’ di cancellare fino a 15 giorni prima della partenza senza penali 

 

La quota non comprende: corso facoltativo di sci collettivi per 15 ore settimanali (dai 5 ai 16 anni € 120,00), assicurazione 

annullamento, extra - personali, pranzi, mance e tutto quanto non riportato ne“la quota comprende” 

 
Per info e prenotazioni: Scacciapensieri tel. 051 6920099 – e.mail: booking@scacciapensieritour.it 

Pagamento tramite bonifico bancario: IBAN: IT45Q 08883 36640 030000300300 
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