VENERDI 22 FEBBRAIO 2008

In collaborazione
con:

GITA A:

CORVATSCH
SCI CLUB LESMO

(SVIZZERA)

Propone:
“Snow night”: una serata unica!
Con questa gita si proverà un’emozione indimenticabile : lo sci
in notturna sulla pista illuminata “Chastelet Run”, la più lunga
d’Europa,
d’Europa che corre per ben 5 km dalla stazione della funivia di
Murtél fino a Surlej.
E’ una pista adatta a tutti, anche a chi pratica lo snowboard.
Durante la serata sono ovviamente garantiti tutti i servizi di
sicurezza e assistenza sulla pista.
Sempre sulla pista sono in funzione disco bar, pizzerie e pittoreschi locali in legno di cembro ove si
possono gustare dei deliziosi piatti culinari.
Al termine della serata, o meglio a notte fonda, rientro in Italia facendosi cullare dal rollio del
pullman, con la soddisfazione di poter già asserire: “IO C’ERO!”
C’ERO!”.

Orario di partenza:
(Parcheggio F.S. lato via De Gasperi)
• ritrovo
17.45
• partenza
18.00
Raccolta adesioni:
• dal 8 al 19 Febbraio
Prezzo gita (A/R bus):
• soci
€ 15,00
• nuovi soci
€ 17,00
Prezzo skipass giornaliero:
• unico
€ 10,00

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.
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.
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