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SETTIMANA BIANCA A BAD GASTEIN / FLACHAU 
 
Bad Gastein è un luogo di villeggiatura e di cura rinomato ed elegante, in linea con lo sfarzoso tenore di vita 
dei suoi illustrissimi ospiti di una volta. La valle di Gastein è tra le 5 maggiori stazioni invernali dell’Austria. Il 
paradiso invernale della Valle di Gastein, include 6 comprensori per un totale di 53 impianti di risalita che 
portano gli sciatori fino a 2700 mt. di quota. Oltre 220 Km di piste da discesa ben preparate – 90 Km di anelli 
e tracciati per il fondo in gran parte praticabili anche in primavera. Insomma nella valle di Gastein tutto gioca 
a favore dello sport nella libera natura. Inoltre, snowboard e half-pipe, pattinaggio e curling, slittino su pista 
naturale, parapendio e deltaplano, arrampicata sul ghiaccio, gare di sci per gli ospiti e gite in slitta trainata da 
cavalli.  Con  lo  ski  Amadè  è  possibile  sciare  su  760  km  di  piste,  lo  skipass  include  gli  imppianti  di  Bad 
Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein, Sportastein, Alpendorf, Flachau, Filzmoos, Schladming-Dachstein.  
Gli STABILIMENTI DI CURA di Bad Gastein (Felsentherme) e Bad Hofgastein (Alpentherme) sono tra i più 
famosi al mondo, con annessi reparti di terapie, rispondono ai più severi requisiti della medicina moderna. 
Salutare  e  rivitalizzante,  l’acqua  termale  trova  impiego  nella  terapia  antistress,  nelle  cure  preventive,  nei 
trattamenti del programma di allenamento e del benessere globale che prevede inoltre tanto moto e nuoto. 
 
Terme e centro di Bad Gastein a  400 mt. dall’hotel !!! 
 

POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE LO SKIPASS SCONTATO !!!!  
 
 

HOTEL MOZART*** 
Bad Gastein  

Confortevole  e  accogliente  hotel  a  conduzione  familiare,  situato  in  centro 
città. Le salette comuni sono ricche di stile ed il ristorante è “à la carte“ . Le 
70 stanze sono con servizi privati, balcone, telefono e TV satellitare. 
Parcheggio privato esterno. Collegamento bus diretto con il centro 
speleoterapeutico  e  con  la  stazione  terapeutica  subacquea.  Uso  gratuito 
della sauna e del bagno a vapore. Dista 500 mt dal famoso centro di cura e 
350 mt dalla partenza degli impianti di risalita raggiungibili gratuitamente con 
il bus della valle. 

   
 

Periodo:  1 - 8 febbraio 2020     
 
Quotazione: € 575,00  
 
 
 

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: 0/5 anni n.c. quota forfetaria € 100,00 ► 5/12 anni n.c. sconto 40% ► 12/16 
anni n.c. sconto 20%  ► adulti sconto 10%. Supplemento singola € 10,00 al giorno. 
 
La  quota  comprende:  viaggio  a/r  in  bus  GT  che  resta  sul  posto  per  effettuare  qualche  escursione  (da 
accordare);sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza pensione; utilizzo zona 
benessere con sauna, bagno di vapore e cabina infrarossi, tasse di soggiorno € 2,70 al giorno a persona, 
assicurazione medico-bagaglio; autista a nostro carico, Ns responsabile che cura anche lo sci accompagnato 
per i vari comprensori dello Ski Amadè. 
 
La quota non comprende: pranzi, bevande ai pasti, skipass, scuola sci, tutto quanto non indicato alla voce 
“La quota comprende”.  
 
Escursioni incluse nel prezzo: Zell am See, Bad Hof Gastein, Sankt Johann im Pongau-Alpendorf. 
Escursioni a pagamento: Salisburgo € 20,00 a persone senza guida, € 25,00 con guida per 2 ore circa. 
 
1 gratuità ogni 25 persone. 
 
Le quotazioni sono intese al netto agenzia. 

270 IMPIANTI DI RISALITA. 
760 KM DI PISTE CON UN SOLO SKIPASS  

SCONTO SOCI INTERCRAL 7%



PROGRAMMA: Possibilità di sciare ogni giorno 
in  un  comprensorio  differente  con  lo  stesso 
skipass: Bad Gastein, Bad Hofgastein, 
Dorfgastein, Sportastein, Alpendorf, Flachau. 

 
 
 
 
 
 

 
POLIZZA FACOLTATIVA ANNULLAMENTO 

Al momento dell’iscrizione è possibile stipulare una polizza a copertura delle penalità 
di annullamento conseguentemente a malattia, infortunio involontario, imprevedibile 

e non preesistente al momento dell’iscrizione, comprovato da idonea documentazione 
che attesti l’impossibilità alla partecipazione al viaggio (sono escluse malattie 

mentali, nervose neuropsichiatriche e psicosomatiche) – franchigia del 25% circa. 
Il partecipante dovrà versare l’intera quota all’Agenzia o al T.O. e rivalersi interamente sulla 

Compagnia Assicuratrice. 
VALORE DELLA POLIZZA IN PERCENTUALE SUL COSTO DEL VIAGGIO 

(incluso spese di gestione pratica) = 7 % 
La polizza di annullamento dovrà essere stipulata contestualmente alla prenotazione. 

(Si fa presente che non è possibile emettere polizze entro 30 gg prima della partenza).  



 
Modalità di Pagamento:   
1° acconto del 25% dell’intero importo (entro il giorno 15 novembre 2019),  
2° acconto del 25% dell’intero importo (entro il giorno 30 dicembre 2020),  
saldo entro e non oltre 10 giorni prima della partenza.  
 
E’ possibile effettuare i pagamenti tramite il presso l’agenzia CM Viaggi di Ancona oppure tramite bonifico bancario alle 
seguenti coordinate bancarie: 
Coordinate bancarie per pagamenti con bonifico bancario: 
UBI BANCA      C/C  00009676 

    Intestatario:      C.M. VIAGGI SRL 
    CODICE IBAN:  IT32O0311113474000000009676    
   CODICE SWIFT (per bonifici esteri): BLOPIT22 

   
 
Penalità di Annullamento:  
recesso da 90 a 60 giorni antecedenti la partenza, penale della caparra confermatoria dell’intero pacchetto prenotato; 
recesso da 59 a 30 giorni antecedenti la partenza, penale del 30% dell’intero pacchetto prenotato; 
recesso da 29 a 15 giorni antecedenti la partenza, penale del 50% dell’intero pacchetto prenotato; 
recesso da 14 a 4 giorni antecedenti la partenza, penale del 75% dell’intero pacchetto prenotato; 
recesso da 3 a 0 giorni antecedenti la partenza, penale del 100% dell’intero pacchetto prenotato; 
(i giorni di penale vengono calcolati a partire dal giorno dopo dell’annullamento). 
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