
Come raggiungere l’hotel?
- Con la propria auto. Disponibilità di un parcheggio pubblico gratuito che dista 500m dall’hotel.
- Con il treno fino alla stazione ferroviaria di Bardonecchia *
- Con il bus organizzato da noi *

ATTENZIONE: 
* Il bus e il treno si fermeranno a Bardonecchia Centro Città, quindi per poter raggiungere 
l’hotel sarà necessario prendere la funivia Jafferau (chiude alle 16.30) o lo Shuttle organizzato 
da noi (è necessario prenotarsi tramite questo link: https://forms.gle/w8UirPVpqQQospdv5, 
il costo è di 10€ a tratta, 20€ AR).

Venerdì 17 Dicembre: gli orari del bus Utravel all’andata sono:
- Bus* dalla stazione di Verona (10:00 c.a) a Bardonecchia Centro Città.
- Bus* da stazione di Milano Lampugnano (12:00 c.a) a Bardonecchia Centro Città.
- Bus* da stazione di Torino Porta Susa (15:00 c.a) a Bardonecchia Centro Città.

Domenica 19 Dicembre, il bus di ritorno partirà alle 11.30 da Bardonecchia Centro Città.

Ricordiamo che chi torna con il bus deve recarsi a Bardonecchia Centro Città e può 
farlo o con mezzi propri, o prenotando lo Shuttle per il ritorno (ultima corsa alle 11.15) o 
prendere la funivia per raggiungere il centro di Bardonecchia.

Domenica 19 Dicembre dopo le 11.30 non ci sarà più lo staff Utravel. Chi vuole può 
fermarsi e godersi le attività sulla neve, prenotando sul form per usufruire delle tariffe agevolate 
e concordando con l’Hotel di lasciare i bagagli in deposito o facendo late checkout.  
Ricordiamo che per raggiungere Bardonecchia Centro Città c’è la funivia (chiusura alle 16.30).

INFO TRASFERIMENTI

UtravelZ Snow

https://forms.gle/w8UirPVpqQQospdv5


COME OTTENERE LO SKIPASS?
Lo skipass è oblligatorio per le lezioni di Snowboard e Sci.
- Pagando una cauzione di 5 EUR (per persona). All’Hotel Reception si acquista una KEYCARD 

(SKIPASS senza credito), caricabile online anche da remoto.
- La KEY CARD è ricaricabile e rimborsabile a fine servizio/vacanza.
- È vietato scrivere sulla Key Card (altrimenti non è rimborsabile).
- Bisogna comprare 1 KEY CARD a persona.

ISTRUZIONI:
- La KEY CARD possiede un codice di 8 cifre da registrare sul sito di Bardonecchiaski.com

sotto la voce Impostazioni Account.
- Se, come modalità di fruizione dello SKI PASS, si è scelto di comprare lo SKI PASS vuoto, da

caricare online, l’Hotel può inviarvi tramite email il codice a 8 Cifre per attivarlo.
- Si accede al sito Bardonecchiaski.com e si procede alla scelta dello SKI PASS, prima di 

procedere al pagamento, viene chiesto, se si vuole inserire il codice ad 8 Cifre.
- Si procede con il servizio prescelto, si paga e la carta è automaticamente caricata.
- Se si carica la carta da remoto, è possibile ritirare lo SKIPASS già caricato, direttamente in 

Albergo al momento del check-in.
- Le KEY CARD perse, non sono rimborsabili, (nemmeno gli abbonamenti che erano stati 

eventualmente acquistati e non utilizzati).
- Se NON si ha un’assicurazione CIVILE, al momento dell’acquisto dello SKIPASS bisogna 

aggiungere l’assicurazione obbligatoria di 2,50 EUR a persona. 
- Si consiglia, di tenere lo SKIPASS, sempre in tasca della tuta da SCI.
- Si ricorda che è obbligatorio avere con sè una copia cartacea o digitale del GREEN PASS,

per poter accedere alla seggiovia e alle piste.
- Se si porta il GREEN PASS digitale, ci raccomandiamo, di avere il telefonino con sufficiente 

batteria.

Le attività sono divise per Sabato e Domenica. Le attività del Sabato saranno con la presenza 
dello Staff, mentre per quelle della Domenica rimangno le agevolazioni per il prezzo ma non 
saranno seguite dallo Staff, quindi ritorno e checkout saranno a vostra discrezione. 
PUÒ ESSERE SCELTA UNA SOLA ATTIVITÀ PER GIORNO. 
Se non hai ancora prenotato le attività, ti chiediamo di farlo tramite questo link tassativamen-
te entro Lunedì 13 Dicembre alle 10.00: FORM ATTIVITÀ

INFO ATTIVITÀ E SKIPASS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeksAk4pXNFjSotJsCT6dee-JWceKJ9FLYcEpmJ80DczGae2w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


UtravelZ Snow Agenda

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

DON’T FORGET

9.55 Ritrovo Stazione di Verona per partenza bus
11.55 Ritrovo Stazione di Milano Lampugnano per partenza bus
14.55 Ritrovo Stazione di Torino Porta Susa per partenza bus
16.00 Apertura check-in in hotel 
18.30 Apericena con Dj-set 
22.00 Party serata a tema Natale Trash 

9.00 Colazione 
10.30 Inizio attività della giornata (sci, snowboard, ciaspolata, pranzo)
16.00 Après-Ski sulla terrazza dell’hotel con Nastro Azzurro 
19.00 Aperitivo con Dj-set
20.00 Cena cantata
22.00 Party serata a tema Grande Gatsby

9.00 Colazione 
11.30 Partenza da Bardonecchia centro con il bus di ritorno per Torino, Milano, Verona.

- Ricordati di seguire tutte le istruzioni per le varie prenotazioni: Shuttle di 
andata e ritorno, Skipass, form attività.

- Green pass obbligatorio per evento e attività sulla neve.
- Uso di mascherine al chiuso e zone affollate.
- Per usufruire dell’Open Bar dovrai presentare al bancone le fiches che ti verranno

consegnate dallo Staff Utravel e 2€ di cauzione per il bicchiere.



UtravelZ Dress Code
PARTY NATALE TRASH

PARTY GRANDE GATSBY

Preparatevi a canzoni di Mariah Carey e Michael Bublé in sottofondo, cinepanettoni 
e quelle domande tipo “Quando ti sposi?” “E la laurea?” “Il fidanzatino ce l’hai?”
Tirate fuori il maglione più brutto che avete, calzettoni con le renne, cappellini di natale e
vestiti da Babbo Natale...vi aspettiamo sotto il vischio!

Luci, coriandoli, lustrini e piume...benvenuti negli Anni 20, tra Charleston e amori di 
fuoco! Siete pronti ad una serata da vero Grande Gatsby? 
Dai il via a vestiti con le frange, papillon, boa di piume e collane di perle!

Se non hai il capo perfetto, non ti preoccupare, abbiamo tante sorprese per 
entrare nel mood! Inoltre ci sarà la piscina quindi... costume da bagno 
obbligatorio in valigia!

P.S. Sappiamo di aver scritto tanto, ma fidati 
che molte info sono importanti e, soprattutto, ne 
varrà la pena! Per ogni dubbio puoi scriverci al 
numero Whatsapp: +39 3519804985

Ricordati che il costume più bello vincerà un viaggio Blind Europe... poi non dire 
che non ti avevamo avvisato!


