Associazione

NUOVI ORIZZONTI
Largo Pannonia 1 sc.5 int.5
Tel. 333 667 31 31 / 06 700 14 74

Iniziativa: Settimana sci di fondo a Monguelfo (val Pusteria)
Data: dal 2 al 9 marzo
Distanza da Roma: km. 780
Presentazione : la val Pusteria è l’area più famosa ed attrezzata in Italia e, forse
in Europa per lo sci nordico, basti pensare che sono tracciate oltre 350 km di piste
battute!!!
Monguelfo è uno dei più caratteristici paesi della val Pusteria ed è situato a poche
decine di chilometri da Brunico, centro più importante della valle.
Già a poche decine di metri dal nostro albergo si snoda una pista di fondo che si
dirama in direzione del lago di Braies, di Brunico e di San Candido.
Scieremo inoltre lungo la famosissima pista che collega Dobbiaco a Cortina ed è
ricavata lungo il tracciato di una vecchia ferrovia che passa addiritura all’interno
di gallerie dove viene riportata al neve e tracciati i binari.
Altre piste famose sono quelle del centro di biathlon di Anterselva, delle valli
Fiscalina e Casies.
Il programma prevede ogni giorno sciate in luoghi diversi che verranno raggiunti
o partendo direttamente sci ai piedi da Monguelfo (come nel caso della gita al lago
di Braies) o spostandoci con il treno che qui funziona come una metropolitana,
lungo la valle per raggiungere i tanti paesi dove si trovano piste per un totale di
oltre 350 km!
La settimana è aperta anche ai principianti assoluti che potranno prendere lezioni
in loco da maestri e dalla guida.
Telefono : 333 667.31.31
Accompagnatore: Arturo
Appuntamento : alle ore 8,00 del 2 marzo via Magna Grecia 21
Appuntamento intermedio: da definire con la guida
Rientro: il 9marzo in serata.
Sistemazione: albergo a tre stelle a Monguelfo con camere pulitissime e cucina
tradizionale altoatesina, trattamento di mezza pensione.
Attrezzatura : vanno bene sci di fondo da binario. Vanno molto bene anche sci
da skatting, eventualmente si possono portare sia sci da binario che da skatting.
Possibilità di affitto attrezzatura al costo di euro 65,00 per tutto il periodo
(ricordarsi di segnare per ogni affittuario : altezza e numero di piede).
Quota: 595,00 Anticipo: Eu. 200,00+ eventuale affitto sci Saldo entro e non
oltre il 21 febbraio
Partecipanti : min. 9
Max : 13
Chiusura iscrizioni : 21 genn. Prima nel probabile caso di raggiungimento del
numero prefissato

