O R G A N I Z Z A Z I O N E S P O R T I VA A L P I N I S T I
23868 VALMADRERA (Lecco)
Via Bovara, 11 - Tel./Fax 0341 202447
e-mail: osavalmadrera@tiscali.it
Partita IVA 01275000139
(orario segreteria: Martedì e Venerdì dalle 21 alle 23)

L'O.S.A. organizza una

GITA di SCI ALPINO NELLE DOLOMITI
26 – 27 – 28 Gennaio 2018
Programma
Venerdì 26
ore 05:45 partenza in autobus da Piazza del Mercato
Obereggen / Pampeago
Sabato 27
località da stabilire in base all'innevamento ed alle condizioni meteo
Domenica 28
Plan de Corones (Val Badia)
ore 17:00 partenza autobus da Brunico per rientro a Valmadrera
L'alloggio è presso l'Hotel KINDERTRAUM FLÖTSCHERHOF in trattamento di mezza
pensione (¼ vino e ½ acqua inclusi) situato a Naz Sciaves (Bressanone).
La sistemazione è prevista in camere da 2/3/4 posti letto e l'OSA si riserva di limitare il
numero di iscrizioni in base alla disponibilità comunicata dall'Hotel.
I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento OSA 2018 (adulti € 12,00
minori € 9,00 + € 2,00 se si tratta i primo tesseramento).
Le iscrizioni si ricevono in sede O.S.A. il martedì ed il venerdì dalle ore 21:30 alle ore 22:30
esclusivamente compilando in ogni sua parte il modulo di iscrizione e con il versamento
della quota autobus di € 50,00 non rimborsabile (*).
La restante quota di € 85,00 dovrà essere versata in Hotel.
Gli skipass verranno acquistati direttamente alla cassa degli impianti.
Per informazioni rivolgersi a Raoul Brambilla scrivendo a sci.alpino@osavalmadrera.it
oppure telefonando al numero 328 3008425.
Si precisa che la gita è dedicata alla pratica dello sci alpino ed il programma potrà subire delle
variazioni a discrezione dell'organizzazione.
I partecipanti sono altresì tenuti a rispettare gli orari e le indicazioni del responsabile che
comunicherà alla partenza un numero di cellulare per eventuali emergenze.
(*) è possibile inviare la quota (tesseramento incluso) tramite bonifico bancario

eventuali aggiornamenti verranno pubblicati sul sito www.osavalmadrera.it alla sezione attività sciistica

