Per iscrizioni rivolgersi a: Valanga Azzurra – Fabrizio Sport
Valanga Azzurra – Tel. 340.0793504 mailto:contatto@valanga-azzurra.it
Fabrizio Sport – Tel. 338.5087846 mailto:fabrizio.sport@tiscali.it
________________________________________________________________
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PROGRAMMA
Ore 7,00 Partenza in bus da Torino C.so Regina Margherita presso Caserma
Vigili del Fuoco
Ore 7,15 Partenza da Collegno Via Pianezza (S.P. 24) angolo Via Venaria
presso Ristorante “La Stazionetta”
Ore 7,30 Partenza da Rivoli Corso Susa, 237 fermata GTT
Ore 17,30 Partenza prevista da Monginevro per rientro a Torino.
sempre che si sia raggiunto un numero minimo di 40 iscritti al viaggio.
Costo viaggio A/R Torino/Monginevro € 10 a partecipante

ATTIVITA’ DELLA GIORNATA

SCI ACCOMPAGNATO
Presso il raduno classi Fitel Maestri
della Scuola Italiana Sci saranno
gratuitamente a disposizione dei
partecipanti per sci accompagnato
e per chi volesse provare una lezione

CIASPOLATA
Un’escursione con le ciaspole (racchette da neve) è
un’esperienza unica, che riporta chi la vive ad un
passato montano, quando le racchette da neve
rappresentavano per la gente di montagna l’unico
modo per spostarsi in inverno, quando le nevicate
erano abbondanti.
Sarete accompagnati dagli amici del Walking
Center Piemonte
Prevedete un eventuale pranzo al sacco.

MONTY-EXPRESS
Dalle ore 14 alle ore 16,30 aperta a tutti MontyExpress, la slitta più lunga di Francia 1400 metri
di discesa per bambini e adulti.
Ticket per la risalita in cabinovia e discesa in
slitta al costo di € 5 da prenotare e pagare
anticipatamente
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CENTRO BENESSERE DURANCIA
Dimenticate lo stress del quotidiano, rigeneratevi
dopo una giornata di sci, immergetevi nel morbido
calore delle acque, lasciatevi cullare da dolci
idromassaggi per una totale remise en forme.
Un angolo di pace e benessere nel cuore di
Monginevro.
Costo: ingresso 2h. adulti € 19 bambini € 8
ingresso 3h. adulti € 23 bambini € 9
Sconto speciale giornata: riduzione del 20%
+ ingresso gratuito al Bien-etre, direttamente
alla cassa del Centro

Costi
Giornaliero adulti € 20,00
Giornaliero bambini ( 6-14 anni ) € 15,00
SKI PASS: I giornalieri e i ticket Monty-Express prenotati verranno consegnati al
capo bus all’arrivo a Monginevro che provvederà alla distribuzione.
Coloro che hanno prenotato e pagato il giornaliero e il ticket e non utilizzano il
servizio bus potranno ritirarli dalle h. 9.30 alle h. 10.00 c/o il raduno classi Fitel

Affitto materiali
E’ stato convenzionato il negozio Ski-Service (fianco farmacia) per l’affitto di:
 Ciaspole ad € 5 per la giornata
 Sci/scarponi ad € 12 adulti - € 8 bambini per la giornata

Dopo le fatiche o il relax della
giornata Vi aspettiamo alle h. 16
presso il Kiosque Animation
A TUTTI I PARTECIPANTI
VERRA’ OFFERTO VIN BRULE’
e CIOCCOLATA CALDA
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All’atto dell’iscrizione prenotare viaggio Bus specificando il
punto di salita, Ski-pass per la giornata, ticket Monty-Express,
partecipazione alla ciaspolata.
Segnalare se interessati all’accompagnamento e lezione sci.

4

