DOMENICA 30 MARZO 2008

In collaborazione
con:

GITA A:

CERVINIA
(AO)

SCI CLUB LESMO

Propone:
Il comprensorio di BreuilBreuil-Cervinia Valtournenche Zermatt é uno dei più estesi delle Alpi,
con un domaine skiable vario e ineguagliabile, che si sviluppa lungo tre vallate di due
nazioni, Italia e Svizzera,
Svizzera dai 3.883 m del Piccolo Cervino per arrivare ai 1.524 m di
Valtournenche:: 350 km di piste per lo sci alpino e per lo sci nordico ben 3 km a BreuilBreuilCervinia e 5 km a Valtournenche.
Con lo skipass Internazionale (valido anche
per Zermatt) vale la pena visitare la “Grotta
Grotta di
ghiaccio”,
ghiaccio nel Matterhorn glacier paradise
(Piccolo Cervino / Klein Matterhorn).
Ricavata circa quindici metri sotto la superficie del ghiacciaio, per imparare a conoscerlo e
lasciarsi affascinare dalle sue straordinarie forme e fenditure. Una soffusa illuminazione e
suoni affascinanti vi accompagnano nel mondo prodigioso del ghiacciaio. Informazioni
sulla creazione del palazzo di ghiaccio, glaciologia, degustazioni di vini e sculture
imponenti offrono un'esperienza indimenticabile e unica.
Orario di partenza:
(Parcheggio F.S. lato via De
Gasperi)
• ritrovo
5.45
• partenza
6.00
Raccolta adesioni:
• dal 18 al 28 Marzo

ESTRATTO REGOLAMENTO
RIDUZIONI E PROMOZIONI:
•
Per nuclei familiari (1° grado) composti da n° 4 persone è prevista la gratuità del viaggio
A/R bus per uno dei componenti.
COMPORTAMENTO DA OSSERVARSI:
•
Rispettare le regole comportamentali secondo quanto previsto con la vigente legislazione in
materia (L. 363 del 24 dicembre 2003), ivi compreso l’obbligo di indossare il casco
antinfortunistico ai i minori di anni 14.
•
Osservare scrupolosamente le disposizioni e regole dettate dalla locale stazione sciistica ,
nonché dai coordinatori CEA.
•
I partecipanti minorenni devono tassativamente avere un proprio “accompagnatore”
maggiorenne (genitore o persona che ne svolge le veci).
•
Massima puntualità nel rispetto degli orari di ritrovo.

Prezzo gita (A/R bus):
• soci
€ 15,00
• nuovi soci
€ 17,00
Prezzo skipass giornaliero:
• adulti
€ 26,50
• 9÷12 anni
€ 9,00
• internazionale (unico)
€ 41,00

RINUNCE:
•
Eventuali rinunce formulate dopo la data di chiusura delle prenotazioni non danno diritto ad alcun tipo di rimborso.
C. E. A. non risponde di eventuali danni a persone o cose accaduti durante le gite.

C E A – via IV Novembre, 9 – 20043 Arcore (MI)
Tel. sede 039-6012956; Tel. cell. 347-9471002
Mail: cea-arcore@libero.it
Web: www.gxg.it/cea

Sottosezione C. A. I.
di Vimercate

