Il Centro Ricreativo Sportivo Aziendale della Provincia di Cuneo organizza per sabato 25 marzo e domenica 26
marzo 2016, in collaborazione con il tour operator Th-Resort, un weekend di sci sulle nevi del Comprensorio
Monterosaski (Gressoney la Trinité-Alagna Valsesia). Da Gressoney la Trinité, località Staffal, gli appassionati dello
sci da discesa potranno accedere a tutte le piste del comprensorio godendo di una posizione di partenza centrale.
Gli amanti del fondo potranno usufruire di un attrezzatissimo Centro Fondo con un anello di 25 Km., ubicato a
Gressoney St. Jean.
Programma di massima:
1° giorno sabato 25 marzo 2017:
 ore 6,00 ritrovo dei partecipanti a Cuneo, sotto il Palazzo della Provincia, e partenza con autobus GT alla
volta di Gressoney la Trinitè con possibilità di raccolta dei partecipanti durante il tragitto a Savigliano;
 ore 9,00: arrivo a Gressoney la Trinitè, frazione Staffal, per la prima giornata di sci libero. Per i non
sciatori possibilità di raggiungere attraverso gli impianti funiviari, il Rifugio Gabiet (2300 mt. s.l.m.) o
il Rifugio Mantova (2900 mt. s.l.m. sotto il Monte Rosa) due splendide località da cui si può godere
nelle giornate di sole di un’eccellente vista sulle Alpi Graie e Pennine e sulla Pianura Padana.
Nel pomeriggio sistemazione dei partecipanti all’hotel Monboso, posto a circa 150 mt dalla partenza
degli impianti ma raggiungibile anche con gli sci ai piedi (l’autobus sarà a disposizione davanti
all’hotel per lo scarico dei bagagli);
 ore 19,30-21: Cena in hotel.
2° giorno domenica 26 marzo 2017:
 ore 8,00-16,30: dopo la prima colazione (7,30-10) in hotel giornata libera sugli sci in tutto il
comprensorio Monterosaski;
 ore 17,00: partenza per Cuneo con arrivo previsto per le ore 20,00.
La quota base di partecipazione è la seguente (min. 40 partecipanti):
Sciatori:
€ 160,00 (nati dopo il 31/10/2002 -10 euro, nati dopo il 31/10/2008 – 45 euro)
Non sciatori:
€ 95,00.
Ulteriori riduzioni:
Bambini 0-2 anni non compiuti: gratis
Bambini 2-14 anni non compiuti in camera con due paganti quota intera: -€ 30,00
Adulti 3°-4° letto in camera con due paganti quota intera: -€ 15,00.
Il Centro Ricreativo interverrà con un contributo a favore dei soci di € 40,00 per gli sciatori e € 20,00 per i non
sciatori.
./.

Le quote comprendono:




il pernottamento in hotel 4 stelle con trattamento di ½ pensione bevande incluse. Uso gratuito della
piccola zona benessere
gli Skipass di accesso al Comprensorio Monterosaski e l’assicurazione sci Snowcare oro per due giorni.
il trasporto in autobus GT per/da Gressoney La Trinité (Ao) e l’eventuale escursione serale a St. Vincent.

Le quote non comprendono:



i pranzi consumati in hotel e gli altri extra;
per i non sciatori: i passaggi bus in loco ed i biglietti degli impianti funiviari.

Le iscrizioni dovranno pervenire, accompagnate dall’intera quota, presso i
Responsabili del Centro Ricreativo o al Sig.Vincenzo Punzi (Tel. 338/9454489) entro le
ore 12 di venerdì 24 febbraio 2017.

Affrettatevi a prenotare!

Cuneo, lì 13 febbraio 2017
Il Presidente del Centro Ricreativo Sportivo Aziendale
Silvana ROSSI

