
 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Settimana bianca a Marilleva 
 19-25  Gennaio  
 
 
 

1° 2° giorno -  sabato 18 – domenica 19 Gennaio 
Cosenza - Marilleva 
 
Partenza da Cosenza: point di partenza piazzale all’interno dello Stadio San Vito.  
Raduno partecipanti ore 23.45 partenza prevista alle ore 00.15  
Soste lungo il percorso. Arrivo previsto alle ore 16 circa  
Accoglienza in hotel, consegna camere, cena e pernottamento 
 

2° giorno -  Lunedì 20 Gennaio 
 Marilleva 
 

Colazione in hotel. Accoglienza sulla neve h. 9.00 e selezione scuola sci per chi ha 
scelto l’opzione guidata col maestro (4h al giorno di scuola sci) Giornate a disposizione 
sulla neve. Pranzo e cena in struttura. Pomeriggio a disposizione per attività ricreative, tra 
piste, centro benessere, palestra e piscina. 
 

3°4° giorno -  Martedì  Mercoledì 21-22  Gennaio 
 Marilleva 
 

Colazione in hotel. Giornate a disposizione sulla neve. Pranzo e cena in struttura. 
Pomeriggio a disposizione per attività ricreative, tra piste, centro benessere, palestra e 
piscina 
 

5° giorno - Giovedì 23 Gennaio 
Marilleva- Madonna di Campiglio 
 

Colazione in hotel. Giornate a disposizione sulla neve. Pranzo e cena in struttura. 
Pomeriggio dedicato all’escursione a Madonna di Campiglio. Partenza dopo pranzo alle 
15.00 circa. Pomeriggio libero per scoprire il bellissimo centro di Madonna di Campiglio e 
per shopping. Rientro in hotel prima di cena. 
 

6° giorno -  Venerdì 24 Gennaio 
Marilleva 
 

Colazione in hotel. Ultima giornata a disposizione sulla neve. Pranzo e cena in struttura. 
Pomeriggio a disposizione per attività ricreative, tra piste, centro benessere, palestra e 
piscina. 
 

7° giorno -  Sabato 25 Gennaio 
Marilleva - Cosenza  
 
Colazione in hotel. Partenza per Cosenza. Soste lungo il percorso. Arrivo previsto alle 
ore 23 circa. 
 
 
 



 
 
Note: ogni partecipante dovrà consegnare  alla partenza i seguenti importi relativi agli 
extra concordati per la settimana: 
 

 Scuola sci (chi ha aderito) euro 80; 

 Noleggio attrezzatura + casco euro 55; 

 Noleggio snow+casco euro 65; 

 Cargo + attrezzatura e bagagli euro 15; 

 Euro 5 di cauzione per tessera ski pass che saranno restituiti alla consegna. 
 
 
 

 


