STAGIONE 2018
settimana da lu 12 Febbraio a domenica 18 febbraio
CALENDARIO
attività sarvadze

Mercoledi 14 Febbraio 2018
Conosciamo la Valle d'Aosta

Scialpinistica di gruppo

Sono delle uscite di gruppo programmate per dei giorni precisi . Occasione per ripassare le regole
basi e i comportamenti da tenere nello scialpinismo per incontrare persone con la stessa passione e
conoscere posti nuovi. Controlla il calendario su www.esprisarvadzo.it.
Dove: Durata:La Giornata
Difficoltà: Chi pratica già lo scialpinismo
Ritrovo: ore 08:00
n° partecipanti: Massimo 6 per corso
Prezzo: 50 Euro a persona per gruppi di 6 persone, il prezzo
Info:
potrà variare a seconda del numero di partecipanti.
Prenotazione: entro le 12 del giorno precedente

Giovedi 15 Gennaio 2018
Conosciamo la Valle d'Aosta

Scifuoripista di gruppo

Sono delle uscite di gruppo programmate per dei giorni precisi . Occasione per ripassare le regole
basi e i comportamenti da tenere nello scifuoripista (freeride) per incontrare persone con la stessa
passione e conoscere posti nuovi. Controlla il calendario su www.esprisarvadzo.it.
Dove: Val Maira Durata:La Giornata
Difficoltà: Chi pratica già lo scialpinismo
Ritrovo: ore 08:00
n° partecipanti: Massimo 6 per corso
Prezzo: 50 Euro a persona per gruppi di 6 persone, il prezzo
Info:
potrà variare a seconda del numero di partecipanti.
Prenotazione: entro le 12 del giorno precedente

Scialpinistica di gruppo

Venerdi 16 febbraio 2018
La Valpelline

Sono delle uscite di gruppo programmate per dei giorni precisi . Occasione per ripassare le regole
basi e i comportamenti da tenere nello scialpinismo per incontrare persone con la stessa passione e
conoscere posti nuovi. Controlla il calendario su www.esprisarvadzo.it.
Dove: Durata:La Giornata
Difficoltà: Chi pratica già lo scialpinismo
Ritrovo: ore 08:00
n° partecipanti: Massimo 6 per corso
Prezzo: 50 Euro a persona per gruppi di 6 persone, il prezzo
Info:
potrà variare a seconda del numero di partecipanti.
Prenotazione: entro le 12 del giorno precedente

Venerdi 16 Febbraio 2018

Ciasolata/escursione notturna+degustazione prodotti
Locali

Ollomont
Escursione guidata ad anello con aperitivo con degustazioni di prodotti locali(Jambon de Bosses e
fontina Biologica) presso cafe' de la Place.
Dove:
Durata: da 1ora ½ a 2 max
Difficoltà: per tutti E
Ritrovo: Ore 17:30
n° partecipanti: Massimo 10 per gruppo
Prezzo: 20 euro a testa
Info: abbigliamento da montagna a “cipolla”, frontale
scarponcini. Possibilità di noleggiare le ciaspole.
Prenotazione: entro le 12 del giorno precedente

Domenica 18 febbraio 2018
Ollomont Maison Grimpe

Arrampicata Bambini

Due ore dove i bambini giocano e si divertono avvicinandosi al mondo dell'arrampicata sportiva.
Dove: Maison Grimpe
Durata:Dalle ore 17:30 alle 19:30
Difficoltà: per tutti
Ritrovo:
n° partecipanti: Massimo 10 per corso
Prezzo: 10 euro
Info:
Prenotazione: sul posto

Domenica 18 febbraio 2018
Ollomont Maison Grimpe
Dalle ore 19:00 alle ore 21:00
Info e Prenotazioni:
www.esprisarvadzo.com
cristian.bredy@locontrebandje.com
Cristian +39 331 958 3294
Cristina +39 328 266 6642
I nostri Social e contatti:
esprisarvadzo@gmail.com
Pagina Facebook: Lo Contrebandjé
Pagina Facebook: Esprisarvadzo
Gruppo Facebook: lo contrebandjé

Obiettivo 4000 corso di Alpismo

