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Corvara White Experience

20 giorni / 19 notti

La Corvara White Experience è una settimana bianca esclusiva nello splendido scenario delle
Dolomiti ma non parliamo della classica settimana bianca ma una vera e propria esperienza inclusiva
per farvi vivere il piacere non solo di sciare in compagnia di un maestro di sci privato , ma di
degustare dei vini pregiati in una cantina ad alta quota e di una cena gourmet Sellaronda oltre ad
altre serate culinarie

La Corvara White Experience è un soggiorno esclusivo nello splendido Hotel La Perla incastonato
nello scenario delle Dolomiti di 08 giorni / 7 notti organizzato da Travel Design, Tour Operator
esperto in Viaggi di Lusso Personalizzati nella Destinazione Italia e in tutto il Mondo.

Corvara White Experience: una Settimana Bianca di Lusso
nelle Dolomiti

La Corvara White Experience è una soggiorno di Lusso esclusivo ed alternativo alle solite
settimane bianche grazie alle guide di sci private che ti accompagneranno nelle splendide piste di
questa bellissima Regione.ma non solo...
La Corvara White Experience nelle Dolomiti oltre a sciare sulle bellissime piste vi darà
l'opportunità di godere una vista mozzafiato mentre degusterete un pranzo Gourmet in una baita a
2500 mt con ben 5 vini selezionati uno a portata , ma non solo....
L'esperienza Gourmet prosegue con il classico Sellaronda in versione culinaria 4 stop di
degustazioni tipiche nelle 4 valli, passando per 2 regioni e 3 province ! , ma non solo ...
Cena con degustazione vini biodinamici (o semplicemente locali, in base alla preferenza) formaggi
e cioccolato presso la cantina Cocun (circondati da 26.000 bottiglie di vino) presso l’hotel Ciasa
Salares a San Cassiano, ma non solo..
Aperitivo a sorpresa in mezzo alla natura! Novità della stagione prossima, organizzeremo qualcosa
di veramente speciale !
Ma sono soprattutto le persone e la loro cultura a fare delle Dolomiti un luogo unico al mondo, un
luogo dove non solo emozionale per la sua naturale bellezza ma , una Regione plasmata dalle
persone che la abitano e che l'hanno resa famosa.

Scopri il programma di viaggio della Corvara White Experience

1
GIORNO

2
GIORNO

CORVARA
Partenza in giornata per Corvara arrivo all' Hotel LA PERLA membro della prestigiosa catena
Leading Hotel assegnazione della camera riservata con trattamento di mezza pensione L' Hotel "La
Perla" è una perfetta combinazione di poesia ed ospitalità. Grazie alla accoglienza della famiglia
Costa Lo stile architettonico dell'hotel è quello tirolese del 14 ed 16 Secolo Nessun desiderio
rimane insoddisfatto

CORVARA
Dopo colazione incontro con il Maestro di sci privato con la quale darete inizio alla Vostra White
Experience grazie al mondo montano da sogno che la circonda Corvara sulle Dolomiti offre ai suoi
ospiti infinite possibili attività Nei mesi freddi l''area sciistica dell'Alta Badia vi attira con i suoi 130
km di piste preparate al meglio e collegate da 53 moderni impianti di risalita tra le località di
Corvara La Villa e San Cassiano Direttamente da Corvara potrete anche intraprendere il
leggendario giro sugli sci della "Sella Ronda o il percorso Giro della Grande Guerra attraverso le
montagne teatro della Prima Guerra Mondiale.rientro nel pomeriggio in Hotel pernottamento e cena

3
GIORNO

4
GIORNO

5
GIORNO

6
GIORNO

7
GIORNO

8

CORVARA
Intera giornata dedicata a godervi le splendide piste insieme al vostro maestro di sci privato rientro
nel pomeriggio in hotel cena e pernottamento

CORVARA
Intera giornata dedicata tra gli splendidi scenari delle Dolomiti sciando con il Vostro maestro oggi la
giornata si arricchirà con l'esperienza di un pranzo Gourmet con degustazione di vini selezionati in
una baita a 2500 mt di altezza rientro nel pomeriggio cena e pernottamento

CORVARA
Vi aspetta una nuova giornata sciando con il Vostro Maestro arricchita da Gourmet Sellaronda: il
classico Sellaronda in versione culinaria - 4 stop di degustazioni tipiche nelle 4 valli passando per 2
regioni e 3 province ! Rientro nel tardo pomeriggio in hotel cena e pernottamento

CORVARA
Intera giornata sciando con il Vostro Maestro serata diversa per la cena con degustazione vini
biodinamici (o semplicemente locali, in base alla preferenza) formaggi e cioccolato presso la
cantina Cocun (circondati da 26.000 bottiglie di vino) presso l’hotel Ciasa Salares a San Cassiano.

CORVARA
Ultima giornata in questo splendido paradisiaco scenario montano tra i più belli del mondo Aperitivo
a sorpresa in mezzo alla natura per salutare una emozionale White Experience nell'incantevole
Corvara rientro in hotel cena e pernottamento

CORVARA
Colazione in Hotel in attesa della partenza per il rientro a casa

GIORNO

QUOTA PER PERSONA
QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA

€ 5.000,00
SUPPLEMENTO NATALE & CAPODANNO - SU RICHIESTA-

€ 0,00

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE - SU RICHIESTA-

€ 0,00

LA QUOTA COMPRENDE
* SOGGIORNO 08 GIORNI / 7 NOTTI
* TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE HTL 5 STELLE
* 06 GIORNI MAESTRO DI SCI PRIVATO
* SKI PASS DOLOMITI SUPER SKI
* PRANZO GOURMET IN BAITA 2500 MT
* GOURMET SELLARONDA: 4 STOP DEGUSTAZIONI
* CENA DEGUSTAZIONE CANTINA COCUN
* APERITIVI A SORPRESA IN MEZZO ALLA NATURA
* COPERTURA SANITARIA

LA QUOTA NON COMPRENDE
* QUANTO NON INDICATO NELLA QUOTA

