Associazione
NUOVI ORIZZONTI
Largo Pannonia 1 – sc.5 int. 5 / 00183 Roma tel: 06700.14.74 cell. 333 667 31 31

Settimana bianca di sci di fondo

Val d’Aosta
Data : dal 29 febbraio al 7 marzo 2020

Distanza da Roma : 750 km

Appuntamento: sab.29, ore 7,30 in via Magna Grecia 21 ( uscita metro A San
Giovanni ) 2° app.to da concordare con la guida.
Sistemazione: camere doppie o triple con trattamento di mezza pensione.
Quota di partecipazione: 615,00 comprende : mezza pensione, guida di sci di
fondo.
Non comprende: tassa di soggiorno, trasporti, tessera o rinnovo tessera, ingressi
alle piste, affitto attrezzatura.
Acconto eu. 215,00
Saldo: 400,00 entro e non oltre il 13 febbraio
Presentazione: torniamo dopo alcuni anni in Val d’Aosta per riproporvi alcune
delle più belle piste d’Italia : quella internazionale di Cogne, i centri fondo di
Valtournanche o delle valli Rhemes – Notre Dame. Scieremo inoltre nella splendida
val Ferret proprio sotto l’imponente vetta del monte Bianco !
Faremo base a Nus, a pochi chilometri da Aosta, questo piccolo ma pittoresco
borgo, è in posizione centrale nella valle quindi strategica per chi desideri
raggiungere la maggior parte delle numerose piste in tempi brevi.
Nus si trova nella valle di San Bartelemy dove un eccezionale centro fondo con
oltre 30 km di piste che raggiungono i 2000 mt. di quota sino al fiabesco oratorio di
Cuney, il più alto d’Europa!
Non mancano gli aspetti culturali con i numerosi castelli della valle compreso
quello di Pilati proprio a Nus dove si trova anche un osservatorio astronomico
presso il quale potremo prenotare una osservazione notturna degli astri.
Se siete patiti delle terme preparate i costumi, a pochi chilometri ci sono infatti le
terme di Saint Vincent e Saint Dideir.
Il nostro albergo è dotato di camere confortevoli, piscina coperta e ottima cucina a
base regionale.

Attività svolte: la guida accompagnerà ogni giorno i soci lungo le piste fornendo
anche nozioni di sci fondo a principianti o a chi desideri migliorare la tecnica senza
per questo limitare la libertà di ognuno che sarà libero anche di gestirsi
autonomamente i percorsi.
Chi non volesse praticare lo sci di fondo potrà anche utilizzare le racchette da neve
seguendo percorsi specifici in autonomia.
Anche chi pratichi lo sci alpino ( discesa ) sarà benvenuto organizzandosi
autonomamente le giornate sugli impianti di risalita.
Trasporti : auto private con suddivisione delle spese escluso il pilota
Accompagnatore: Arturo : 333 667 31 31
Nota bene : abbiamo prenotato solo una decina di posti, ed essendo sempre presenti
alcuni soci fedeli, invitiamo gli interessati a non attendere l’ultimo momento, quando
difficilmente troverebbero posto.

