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Freeride

made in

Japan

DOVE

Isola Hokkaido: Niseko, Sapporo, Furano, Rusutsu

*I programmi dei viaggi sono in via di definizione e, se confermati,
saranno realizzati con una agenzia viaggi partner

CON CHI
VALMALENCOALPINA:
G.A. Ivan Pegorari

+39 3474687105
ivanpeg@gmail.com

QUANTO COSTA

1900€ a persona per:
Trattamento B&B in Lodge
Skipass
Spostamenti in auto in Giappone, compreso autostrade e carburante
Assicurazione RC Professionale
* in regalo copertura assicurativa viaggio World Nomads
NON COMPRESO:
Volo aereo da e per l'Italia;
Trasporti in Italia;
Bevande e pasti (ci saranno momenti in cui si uscirà a cena ed altri in
cui cucineremo assieme)
Tutto quanto non menzionato nel costo.

FOCUS

La collaborazione delle Guide Alpine di Proup e ValmalencoAlpina
partorisce questo fantastico viaggio in una terra lontana.
Sciare in Giappone è veramente incredibile, merito dello scontro tra i
sistemi nuvolosi freddi siberiani con le correnti umide del pacifico.
In terra nipponica, nello specifico sull'isola di Hokkaido, nevica tra i
10-15 mt ogni inverno e le temperature permettono al manto di
rimanere polveroso a lungo.

SEGUI GLI SVILUPPI
SUI NOSTRI SOCIAL:
Ivan Pegorari
ValmalencoAlpina

PROGRAMMA

Milano - Tokyo
Tokyo - Sapporo (isola di Hokkaido) e trasferimento in Lodge a Niseko
Battesimo della polvere giapponese nel resort di Niseko, la più grande
ski-area dell'isola.
Sci-alpinismo sulla montagna più alta dell'isola (Asahi-Dake 2290 mt)
Freeride nel resort di Rusutsu, perla per gli amanti del fuori pista,
appartato e poco frequentato.
Trasferimento e Freeride a Furano, nell'entroterra di Hokkaido
Giornate avventura e freeride, mix di cultura, neve, terme.
inizio operazioni di rientro in Italia via Tokyo.

PER CHI

Non serve che tu sia Alberto Tomba o Debora Compagnoni.
Se sai sciare discretamente su una pista rossa ... beh qui avrai modo di
scatenarti, divertirti, imparare.

COSA SERVE:

SCI e SCARPONI da alpinismo - Freeride, se vuoi noleggiare il TOP per
questa occasione TOP non sbagliare, scegli SKITRAB e LA SPORTIVA.
Zaino, ARTVA, Pala, Sonda, Casco, Maschera, Abbigliamento Invernale
ovviamente MELLO'S ^_^ , passaporto in corso di validità e
... voglia di sentirti libero e spensierato.
L'attrezzatura tecnica è noleggiabile presso i nostri store convenzionati

