SABATO 8 DICEMBRE 2007

In collaborazione
con:

GITA A:

LA THUILE
SCI CLUB LESMO

(AO)

Propone:
Famosa località turistica invernale, La Thuile è situata in una conca soleggiata tra i massicci della
Venoise e del Monte Bianco, dominata dal ghiacciaio del Rutor.
Oltre 150 km su 74 piste (n°
n° 32 azzurre per tot. 48 km + n° 29 rosse per tot. 77 km + n° 13 nere
per tot. 25 km)
km sempre perfettamente preparate, immerse in uno dei paesaggi più belli dell'intero
arco alpino. Grazie al collegamento internazionale con la stazione francese di La Rosière, in valle
d’Isère, si può facilmente sciare a cavallo della frontiera! Dai 1450 m s. l. m. di La Thuile si sale
sino agli oltre 2600 m s. l. m. del Belvedere per poi ridiscendere a valle grazie ad una miriade di
piste.
Molto spettacolari le piste di fondo,
fondo alcune poste nella conca di Petosan,, in vista della catena del
Monte Bianco, per circa 26 km totale di percorso.
Nel vasto comprensorio sciistico di La Thuile sono dislocati 10 rifugi direttamente sulle piste ove si
possono gustare dai prelibati panini con salumi e formaggi locali a veri e propri pasti a base di
piatti tipici. E per una buona digestione da non dimenticare la grappa e il génépy o, ancora meglio,
il caffè alla valdostana.

Orario di partenza:
(Parcheggio F.S. lato via De Gasperi)
• ritrovo
5.45
• partenza
6.00
Raccolta adesioni:
• dal 23 Novembre al 4 Dicembre
Prezzo gita (A/R bus):
• soci
€ 15,50
• nuovi soci
€ 17,50
Prezzo skipass giornaliero:
• adulti
€ 26,00
• 6÷12 anni € 16,50
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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