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Pacchetto Week end Sotto la Neve 

 

TURISMO SPORTIVO 

 

 

Week end Sotto la Neve 

È difficile resistere al fascino della neve. Immancabilmente si resta incantati dalla 

bellezza della natura e dalla pace e tranquillità che solo essa può regalare.  

Il Sotto il Cielo Hotel, distando solo 10 minuti dalle Piste da sci di Sellata Pierfaone, 

è il rifugio ideale per chi ama sciare o per chi vuole concedersi attimi di quiete nella 

natura imbiancata, dedicandosi a piacevoli passeggiate.  
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La struttura è immersa in 140 ha di bosco di querce e castagne, là dove si intrecciano 

tra loro la splendida campagna Pignolese che culmina con il Lago di Pantano, e le 

montagne Potentine dell'Appennino Lucano del Pierfaone, la Montagna più alta del 

comprensorio sciistico della Sellata. 

 

IL PROGRAMMA 

Proposta n. 1  

 

Sabato 

 Arrivo in mattinata 

 Giornata presso gli impianti sciistici Sellata/Pierfaone 

 Cena presso la nostra struttura 

 Pernottamento 

 

Domenica 

 Colazione 

 Partenza 

 

n. 1 giorno trattamento in camera doppia – mezza pensione € 59,00 a pax 
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Proposta n. 2 

Venerdì 

 Arrivo in mattinata 

 Giornata presso gli impianti sciistici Sellata/Pierfaone 

 Cena presso la nostra struttura 

 Pernottamento 

Sabato 

 Colazione 

 Giornata presso gli impianti sciistici Sellata/Pierfaone 

 Cena presso la nostra struttura 

 Pernottamento 

Domenica 

 Colazione 

 Partenza 

n. 2 giorni in mezza pensione – trattamento in camera doppia 

€ 118,00 a pax 

 

Itinerario o escursioni suggerite 

La Ski Area Sellata si trova nel cuore del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – 

Val d'Agri – Lagonegrese e permette di sciare in incantevoli luoghi sul Monte 

Pierfaone, la cui vetta raggiunge i 1.737 metri di quota. 4 sono le piste a cui si può 

accedere in questa Ski Area, alle quali se ne sommano altre 5 della Ski Area Arioso, 

nel comune di Sasso di Castalda. In totale garantiscono 7 km di piste, in linea di 

massima innevate grazie all'altitudine in cui si trovano.  

Possibilità di organizzare corsi di sci. 
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PER PRENOTAZIONI: 

Hotel Sotto Il Cielo 

0971.486000/0971.420166        info@sottoilcielo.it 
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