Long Week End Dolomiti
Hotel Pineta a Rocca Pietore ****
da Giov.1 marzo h.05,30 a Dom.4 marzo 2018 h.21,30
--------------

Capogita: Flavio cell. 338.4384531 --------------

Viaggio in : in PULLMAN
Destinazione : Sesto S.Giovanni – Cinisello – Peschiera - Affi – Egna Ora – Cavalese – Vigo di Fassa - Canazei – Passo Fedaia –
Col di Rocca Pietore

Partenze :
Ore 5,30
Ore 5,40

Sesto S.Giovanni – fermata MM1 Sesto Rondò - p.za IV Novembre (edicola)
CINISELLO BALSAMO parcheggio ex-SONY (v.Galilei 40, di fronte a Tempini srl)
Possibili fermata a richiesta su autostrada A4 MI – BS





Programma :
Giovedì 1/3 Raggiungeremo la zona dolomitica e da lì incominceremo a sciare per poi spostarci verso l’itinerario
dei quattro passi. Venerdì 2/3 Previsto giro dei quattro passi. Sabato 3.3 previsto giro della grande Guerra.
Domenica 4.3 Previsto giro sul comprensorio del Monte Civetta con ritorno ad Alleghe per ripartire poi alle 16,00
per rientro a Cinisello e Sesto S. Giovanni. con arrivo previsto verso le h.21,30 circa.
Noleggio attrezzatura sci o snow :
se ne hai necessità … non attendere: contattaci al più presto per trovare la tua attrezzatura direttamente al
pullman e naturalmente riconsegna al pullman al termine del week end !
Note :
-Necessità per tutti i partecipanti: avere un documento d’identità
-Obbligo per minori 14 anni : avere accompagnatore adulto (genitore o chi ne fa le veci)
Quote :

(3gg 1 / 2 pensione + pullman a/r) :

Adulti socio € 290 - Ragazzi<14 anni € 257

(tessera soci € 10) (rinnovo tessera € 8)

Skipass Dolomitisuperski 4gg: 214 euro ----- Skipass Civetta 4gg: 180 euro

Caparra :
alla prenotazione € 100
Termine iscrizioni e saldo :
entro 10.02.2018 e/o ad esaurimento posti disponibili.
Posti disponibili :

24 persone
Info & iscrizioni :
1)ogni MERCOLEDì (dal 25.10.17 al 18.4.18) dalle 20 alle 22 c/o Bar Le Corti in v.Dante 66 a Sesto S.G.
2)telefonicamente: Federico 335.6187956 (dalle 20 alle 22) - Davide 370.3249163 (dalle 18,30 alle 20,30 – Atos
329/2812377 (dalle 19 alle 21) - Flavio 338/4384531 (dalle 17 alle 22) – Claudio 346/0546754 (dalle 19 alle 21) –
Samuele 331.7099502 (dalle 18 alle 20)
https://www.oltreneve.it/
All’atto dell’iscrizione fornire:
1) nome, cognome, indirizzo completo, cell., mail, data di nascita, cod.fiscale di ogni partecipante
2) eventuali allergie o intolleranze alimentari
3) dove salirete sul pullman

N.B.: Consigliamo a tutti di sottoscrivere 1)Assicurazione Sci Sicuro - multisport al costo di € 18 valida
dall’1.10.2017 al 30.9.2018 : trattasi di assicurazione personale, nominativa, con copertura RCT oppure
2)Assicurazione SAI – al costo di € 30 (24h su 24) : assicurazione personale, con validità un anno dalla stipula.
Copre infortuni, spese mediche, soccorso, invalidità, copertura RCT.
Per entrambe le assicurazioni : dettagli, clausole specifiche e coperture sul nostro sito e/o in sede.
N.B.: Per versamento caparra e saldo possibilità di bonifico bancario (IBAN : IT87M0521620701000000003508 intestato
a ASD OLTRENEVE) oppure contattaci per trovarci a Milano o a Sesto S.Giovanni in altro giorno/orario.

