GHIACCIO BOLLENTE
RELAX E ADRENALINA

BORMIO & TERME| LIVIGNO & L’UNIVERSITA’ DEL TRAVERSO |

19 – 20 DICEMBRE 2020

NEVE E GHIACCIO, IL ROMBO DEI MOTORI E L’ADRENALINA CHE SALE.
METTITI ALLA PROVA E REGALATI UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE
Adatto a coloro che non hanno mai avuto esperienza di guida su fondi ghiacciati (esecuzione di esercizi
con birilli, esempio: frenata con ostacolo, il tondo, lo slalom, e lo svolgimento della pista). Il corso inizia
con una parte teorica di circa 20 minuti effettuata nella hospitality riscaldata a cura di un istruttore,
per poi passare alla guida alternandosi con i partecipanti del gruppo in periodi di circa 8/10 min
ciascuno. Vetture utilizzate Subaru Impreza e Mitsubishi Lancer evo VIII / IX con pneumatici chiodati.

PROGRAMMA
Primo giorno
Ore 09:00
Partenza da Milano in direzione Bormio
Ore 12:30
Arrivo a Bormio e pranzo in ristorante locale
Ore 14:30
Sistemazione in hotel 4* nelle camere riservate
Tempo a disposizione per relax e visita libera di Bormio
Ore 20:00
Cocktail, cena in hotel e pernottamento
Secondo giorno
Ore 07:00 Prima colazione in hotel
Ore 07:45 Partenza da Bormio verso Livigno
Ore 08:45 Arrivo a Livigno - Ghiacciodromo – i partecipanti saranno divisi in due gruppi che si
alterneranno
Tra corso di guida su ghiaccio e escursione in motoslitta
Programma Corso Ice Driving School
h. 00:20 minuti di briefing teorico
h. 01:30 di ricognizione e pratica sulla pista
Debriefing e saluti
Ore 13:00 Pranzo libero e Tempo per shopping
Ore 16:00 Partenza per il rientro

QUOTE PER PERSONA
MIN. 25

€ 690,00

Quota apertura pratica € 10,00
Supplemento singola
€ 60,00
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00 pp

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-Pranzo in ristorante locale
- 1 pernottamento in camera doppia
Hotel 4* trattamento di mezza
pensione con ingresso SPA
-1 cocktail di benvenuto
-Corso di guida su ghiaccio
-Escursione in motoslitta
-Omaggio digitale
-Assicurazione base sanitaria
Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce
‘Le quote comprendono’.

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per
cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti
a cause di forza maggiore (chiusure totali o parziali
di musei, monumenti, chiese, ritardi per traffico,
scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.).

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 22,00 PER PERSONA FACOLTATIVO

