Programma CARNEVALE 2019
8/9/10 MARZO
Ponte di Legno Tonale – Madonna di Campiglio - Pinzolo
Venerdi 8 Marzo

- ore 6,00 : partenza dal parcheggio centro commerciale laghi. Gli sciatori
devono essere in tenuta da sci ;
- ore 09,30 ca : arrivo a Ponte di Legno - parcheggio bus.
Si scia a Ponte di Legno poi gli sciatori, via cabinovia, salgono al Passo del
Tonale, dove ci raggiungerà il pullman.
- ore 14,30 – ritrovo dei turisti a Ponte di Legno e partenza bus per il Passo del
Tonale dove verranno raccolti gli sciatori alle ore 16,00;
- ore 16,15 – partenza dal Passo del Tonale per Vigo Rendena;
- ore 18,30 ca – arrivo in hotel CASA TERRE COMUNI ;
- ore 19,30 – cocktail di benvenuto, segue cena.

Sabato 9 Marzo

– ore 07,30 colazione a buffet;
- ore 08,30 partenza per Madonna di Campiglio / Pradalago (giornaliero
scontato).
- ore 16,00 ritrovo - ore 16,30 partenza rientro in hotel.
- ore 19,30 serata in costume di carnevale, cena .
Dopo cena serata musicale con festa di carnevale in costume.

Domenica 10 Marzo

– ore 07,00 - colazione a buffet.
- ore 08,00 partenza per Pinzolo dove si sciera’ con il “mattiniero”
- ore 12,30 ritrovo rientro in hotel per le ore 13:00.
- ore 13,30 pranzo;
- ore 15,00 partenza per rientro a Gallarate.

NOTE :
La quota per il carnevale comprende:

·
·
·
·

- Colazione a buffet con latte, caffè d’orzo, tè, pane fresco, fette biscottate, biscotti, marmellata,
cioccolata, miele, succo di arancia e pompelmo, yogurt, brioche
- Pranzo e Cena a 3 portate: primo (pasta, riso, gnocchi, tortelloni, spatzle, minestrone …),
secondo di carne o pesce, contorno caldo, buffet di verdure, frutta o dolce, caffè a richiesta,
- Caraffe d'acqua fresca ai pasti
- Sala TV con SKY
- Sala riunioni (80 posti) con videoproiettore ed impianto audio

Organizzazione :

- lo Sci Club Gallarate Nord e’ rappresentato da :

Osvaldo - tel 338-81.58.413

