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PACCHETTO FLY EMOTION: VOLO+CIASPOLE/ELICOTTERO/MOTOSLITTA

Pacchetto Fly Emotion:
volo+ciaspole/elicottero/motoslitta
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Luogo:

, Albaredo per S. Marco

Cerca per nome itinerario:

Descrizione
Pacchetti turistici che abbinano Fly Emotion ad altre attività invernali
Pacchetto Fly&Walk
Permette di abbinare un’esperienza di Fly Emotion, con un favoloso percorso in ciaspole, con guida esperta, da un minimo di
un’ora a un massimo di 3 ore. Prezzi a partire da € 44 a persona, per il volo in coppia più ciaspolata, fino a € 89 se si
includono anche pranzo e pernottamento in rifugio.
Pacchetto Snowmobile
Questa combinazione adrenalinica, abbina al volo una divertente escursione in motoslitta, con guida esperta, della durata di
un’ora. I pacchetti possono abbinare il volo alla sola ora di motoslitta o includere anche pranzo e pernottamento. Prezzi a
partire da € 79 a persona per il volo in coppia più motoslitta, fino a € 124 se si includono anche pranzo e pernottamento in
rifugio.
Pacchetto Higher
Creato in collaborazione con Elitellina, questo pacchetto, valido solo a partire da un minimo di 5 persone, offre la possibilità
di godersi spettacolari panorami, non solo volando con Fly Emotion, ma anche sorvolando la zona con un volo in elicottero.
Prezzi a partire da € 67. Con l’aggiunta di € 55 si può anche cenare e pernottare in loco.
Periodi di apertura
Per la stagione invernale, Fly Emotion riapre, a partire dal 7 dicembre, tutti i week end fino al 26 gennaio 2014, con aperture
straordinarie previste per i giorni: 26, 27 dicembre e 6 gennaio, in occasione delle festività. L’attività riprenderà a primavera,
nei weekend, per giungere a pieno regime nei mesi estivi nei quali è prevista l’apertura quotidiana.
Costi a partire da € 26, 75 a persona.
CONTATTI
Fly Emotion
Via San Marco 20, Albaredo per San Marco (SO) info@flyemotion.com
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Forcola

: aperto
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Foscagno

: aperto

Morbegno

Maloja

: aperto

San Marco

: chiuso

Stelvio

: aperto

Tonale

: aperto

Sereno
Temperatura: 4°C
Umidità: 69%
Vento: debole - NNE
5 km/h
Situazione alle ore 9:50

www.portedivaltellina.it/articles/view/800

1/2

