02 Marzo - 05 Marzo 2019

Programma di massima del
soggiorno in Val di Fiemme
Sabato 02 Marzo 2019: partenza ore 06,00 dalla piazza
del mercato di Bussoleno. Fermate lungo la valle nei
luoghi consoni a seconda dei partecipanti. Faremo sosta
pranzo a S.Michele al'l'Adige. All'arrivo a Carano
sistemeremo i bagagli nell'Hotel Resort & Clubresidence
VERONZA *** e per chi vorrà partecipare all'escursione, ci si trasferirà a Valfloriana, dove nel pomeriggio
andrà in scena il suggestivo Carnevale delle Alpi. Rientro in albergo e cena.
Domenica 03 Marzo 2019: andremo a sciare a Pampeago con gli impianti aperti dalle ore 08,00 alle 17,00.
Per chi volesse praticare lo sci di fondo è possibile farlo a Passo Lavazze con un costo di Euro 8,50
(possibilità di noleggio attrezzatura in loco).
Lunedi 04 Marzo 2019: andremo a sciare a Passo S. Pellegrino con impianti aperti dalle ore 08,30 alle ore
16,00. Anche qui la possibilità di sci di fondo nella località Alochet con un costo di Euro 6,00.
Martedi 05 Marzo 2019: si va a sciare al Cermis con impianti aperti dalle ore 08,15 sino alle 16,00, ma qui
purtroppo dovremo anticipare lo stop per tornare a casa. Sci di fondo a Lago Tesero senza costi.
A Predazzo c'è la possibilità di utilizzare un bob su rotaia che apre dalle ore 11,00 alle ore 16,30. Una
discesa costa Euro 5,00. Si possono effettuare cinque corse al costo di Euro 19,00 e dieci corse al costo di
Euro 34,00. Chi non avesse pagato il giornaliero deve munirsi di biglietto della telecabina. Se dovessimo
raggiungere un gruppo superiore alle 15 unità avremo un costo unitario di Euro 11,00.
Il costo del soggiorno è di Euro 250 a persona con trattamento di 1/2 pensione con bevande incluse al
pasto, il viaggio con autobus da turismo ( con portasci ). E' escluso il costo del giornalero per l'utilizzo degli
impianti che è di Euro 34,00 per tutti.
Per chi non volesse sciare sceglieremo dei percorsi con le ciaspole nei luoghi degli sciatori. Sicuramente i
paesaggi saranno i migliori che un escursionista con le racchette possa aspettarsi dall'ambiente alpino.
Per le prenotazioni rivolgersi a
Monica Pognant al n. 3482804707. Il
termine ultimo è il giorno 28 Dicembre 2018.
Per il pagamento delle caparre la
data è quella del 18 gennaio 2019
alle ore 21.00 presso la Sede.

