
BENVENUTI ALL´ 
HOTEL ALBION ****s  
Mountain Spa Resort Dolomites 
 

 

Il programma dal 4 aprile – 7 aprile 2015 
 
 

 

Sabato santo, 4 aprile  
 
Aperitivo di benvenuto nella hall alle ore 18.30. 
 
Serata informativa con Elvira, nostra coordinatrice del beauty, dalle ore 20.30 alle ore 21.30 nella hall. 
 
Informazioni della scuola da sci Saslong dalle ore 17.30 e apertura del noleggio sci dalle ore 15.00 in poi. 

Selva: Escursione al chiaro di luna nel Parco Naturale Puez Odle: Accompagnati dalla guida, vi incamminerete dal parcheggio 
Vallunga verso "Pra da Ri" in Vallunga. Di seguito cena su richiesta. Punto di ritrovo: parcheggio Vallunga (La Ciajota); Orario: Varia a 
seconda della stagione; Prezzo: 20.00 €; Cena su richiesta: 15.00 €- 

Selva: Escursione di mezza giornata con le ciaspole nel Parco Naturale Puez Odle: Per i nostri antenati le ciaspole erano un mezzo di 
trasporto indispensabile, oggi invece è uno sport invernale molto affascinante. Una delle nostre guide ti accompagnerà nel Parco 
Naturale Puez Odle. Ritrovo: ore 13.00 Ufficio Sëlva Active; Tempo di percorrenza:3 ore; Prezzo: 20.00 €; Noleggio attrezzatura: 11.00 
€. 

 
Lo stadio di ghiaccio “Pranives” a Selva è aperto per il pattinaggio gratuito e noleggio pattini gratuito 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00; i biglietti sono ritirabili al ricevimento;  

Pasqua, domenica 5 aprile 

 
Apertura del noleggio sci dalle ore 8.30 alle ore 10.00. 
 
Per i nostri ospiti piccoli: grande ricerca del cestino di Pasqua nell’Albion. 

Valgardena Active: Escursione nel Parco Naturale Puez Odle: Rasciesa - la geologia delle Dolomiti: Accompagnato da una delle nostre 
guide camminerai lungo un bellissimo sentiero ed entrerai nel magico e silenzioso mondo della montagna invernale arrivando fino al 
famoso rifugio Firenze. Ritrovo: Ufficio Sëlva Active ore 9.30, Tempo di percorrenza: 5 ore; Prezzo: 8.00 €; Iscrizioni fino alle ore 18 del 
giorno prima al ricevimento. 

Pasqua: S. Messa con bicchierata e concerto della banda musicale di Castelrotto dalle ore 10.00. 

 
S. Cristina: Concerto di Pasqua con il coro ed orchestra parrocchiale di S. Cristina dalle ore 20.30. 
 
Escursione nel Parco Naturale Puez Odle: Rasciesa - la geologia delle Dolomiti: Accompagnato da una delle nostre guide camminerai 
lungo un bellissimo sentiero ed entrerai nel magico e silenzioso mondo della montagna invernale arrivando fino al famoso rifugio 
Firenze. Ritrovo: Ufficio Sëlva Active ore 9.30; Tempo di percorrenza: 5 ore; Prezzo: 20.00 €. 
 
Casa della Cultura a Fiè: concerto di Pasqua della banda musicale di Fiè dalle ore 16.00 e la banda musicale di Fié alle ore 17.00 

 
Lo stadio di ghiaccio “Pranives” a Selva è aperto per il pattinaggio gratuito e noleggio pattini gratuito dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e 
dalle ore 21.00 alle ore 23.00; i biglietti sono ritirabili al ricevimento;  
 
Menu festivo di Pasqua nell’ Albion 

 
Pasquetta, lunedì, 6 aprile 
 
Valgardena Active: Passeggiata con le fiaccole attraverso Ortisei: Passeggiando con le fiaccole attraverso il paese di Ortisei potrete 
scoprire l’atmosfera invernale, il pittoresco centro della cittadina e le belle chiese. Inoltre avrete modo 
di imparare a conoscere le tante tradizioni della valle e la cultura ladina; punto di ritrovo: associazione turistica 
di Ortisei alle 17.00; Durata ca. 1,5 ore; prezzo speciale per Voi: € 5,00 a persona, Iscrizioni fino alle ore 18 
del giorno prima al ricevimento; Vi portiamo e andiamo a prendevi gratuitamente al punto di partenza. 

Raiffeisen FIS Challenge: Società organizzatrice: Saslong Classic Club Gardena –Gröden; Disciplina e 
qualifica: TR-DH / DH / SC / SG; Piz Sella a Selva dalle ore 8.15. 

 
Malghetta Hofer a Fiè allo Sciliar: suonatori di corni alpini dalle ore 12.00. 
 
Visita guidata a Castelrotto con vin brulé: dalle ore 17.00.  
 
Lo stadio di ghiaccio “Pranives” a Selva è aperto per il pattinaggio gratuito e noleggio pattini gratuito dalle ore 21.00 alle ore 23.00; i 
biglietti sono ritirabili al ricevimento;  
 
Menu festivo di pasquetta nell’ Albion 
 
  
 
 
 
 
Martedì, 7 aprile 



 
Valgardena Active: Ciaspolata con le guide alpine „Catores“:Per i nostri antenati, le ciaspole (racchette da neve) erano un 
fondamentale mezzo di trasporto. Oggi, la camminata con le ciaspole è diventata un affascinante sport invernale. Le guide alpine 
“Catores” Vi porteranno nei posti più belli, dove l’innevata natura dà ancora la sensazione di completa libertà; ritrovo: ufficio guide 
alpine “Catores” a Ortisei alle ore 14.00; Durata. Ca 3,5 ore; prezzo speciale per Voi: € 20,00 a persona; Le ciaspole vengono messe a 
disposizione dalle guide alpine e sono incluse nel prezzo. Impianto di risalita non incluso. Attrezzatura: abbigliamento invernale, 
scarponi da trekking, zaino con vestiti di ricambio, bevanda; Iscrizioni fino alle ore 18 del giorno prima al ricevimento; Vi portiamo ed 
andiamo a pendervi gratuitamente al punto di partenza. 

Skiguiding Gardena Ronda: La Gardenaronda, assieme al Sellaronda, è uno dei caroselli di sci più emozionanti di tutto il comprensorio 
delle Dolomiti. Si possono vivere giornate indimenticabili con lo sfondo magico delle Dolomiti, assaporando il puro piacere di una sciata 
sulle piste. Punto di ritrovo: ore 9.30 stazione a valle Gardena Ronda Express; Durata: giornata intera; Difficoltà: medio  
Prezzo: 50,00 Euro. Iscrizione: Entro le ore 18:00 del giorno precedente presso le Associazioni Turistiche della Val Gardena 
Le corse con gli impianti di risalita come le corse con i pullman non sono comprese nella quota d'iscrizione. 

Raiffeisen FIS Challenge: Società organizzatrice: Saslong Classic Club Gardena –Gröden; Disciplina e qualifica: TR-DH / DH / SC / 
SG; Piz Sella a Selva dalle ore 8.15. 

 
 
 
Biglietto d´entrata ridotto al museo Gherdeina a Ortisei; (€ 5,5 / persona); orari d´apertura: 20.12. – 06.01: tutti i giorni dalle 10-12 e 
14-18; chiuso il 24, 25, 31.12 ed il 01.01; dal 07.01.al 23.03.: da martedì a venerdì dalle 10-12 e 14-18 
 
PATTINAGGIO GRATUITO E INGRESSO LIBERO ALLO STADIO DI GHIACCIO „PRANIVES“ A (informazioni e biglietti d´ingresso 
al ricevimento)  
 
GRATUITO HOTELSHUTTLE per LA CABINOVIA ALPE DI SIUSI (Ortisei), per il centro paese di Ortisei e Seceda; tutti giorni 
dalle 8-18 (Tel: 338 562 8588)  
 
Museo contadino ZU TSCHÖTSCH“ Fede e lavoro nei tempi passati sui masi di Castelrotto”, fateVi ispirare dei tempi passati, della 
fede e come è stato lavorato anni fá…aperto ogni giorno tranne mercoledi dalle 8 alle 22; ingresso gratuito, museo contadino ZU 
TSCHÖTSCH; Sant´Osvaldo; Castelrotto  - Siusi, albergo tipico con specialità tirolesi dei contadini; www.tschoetscherhof.com; tel: 
0471 70 60 13 
 

 

 

Vi auguriamo una bella vacanza piena di relax  
nell´Hotel Albion ****s Mountain Spa Resort Dolomites 

 
Famiglia Rier & collaboratori 

 

 


