Araba Fenice Veneto cell.

345 5787523 fax 049 8252422 e-mail cralaraba@gmail.com

Sciare e ciaspolare in notturna
in VAL ZOLDANA - Venerdì 10 Marzo 2017
Riproponiamo anche quest’anno una uscita notturna sugli sci per la serata lambita dalla
luna per il 10 Marzo 2017 a Pecol in Val Zoldana tra Pelmo e Civetta.
Cinque chilometri di 5 km di piste perfettamente illuminate e la comoda risalita in cabinovia
per provare l’emozione di sciare accarezzando il cielo stellato. Dieci facili percorsi con
ciaspole in parte illuminati da percorrere sotto la luna. Accoglienti rifugi, una pista
cronometrata e lo snowpark.
Il ritrovo per la partenza alle ore 16,45 dal parcheggio di via Transalgardo, 2 a Padova con
numero massimo di 50 partecipanti. Partenza per Pecol in Val Zoldana alle ore 17,00
Invitiamo i soci sciatori ad usufruire della promozione dei Supermercati Alì spa per
l’acquisto dello skipass in notturna a Pecol al costo di € 12,00 a fronte di una spesa minima
di € 30,00. Chi tra gli sciatori dovesse avere dei problemi a reperirlo presso ì
SUPERMERCATI ALI’ ci avvisi per tempo in modo da farlo noi come Cral.
Un buono skipass Alì è Già a disposizione del Cral..
Il costo dello skipass in notturna non viene compreso nella quota dell’iniziativa.

Percorso ciaspolada notturna con la guida alpina Francesco Fazzi: salita in ovovia fino al
Pian del Crep mt. 1765. Da qui saliamo lungo una carrareccia al rifugio Su’n Paradis mt.
1.877 da dove poi rientriamo, scendendo alla Baita Civetta (Casot) mt. 1580, per val Civetta
al piazzale degli impianti a Pecol mt. 1380. Tempi ore 02:15.
Dislivello: salita mt.210 e discesa mt. 500.
NOLEGGIO CIASPOLE + PILA FRONTALE € 5,00 DA PAGARE ALLA GUIDA ALPINA.
(chi non prende a noleggio le ciaspe, al momento di distribuzione da parte della guida alpina
delle ciaspe è pregato di non si prenda le pile frontali riservate a chi noleggia l’attrezzatura).
CHI VIENE CON CIASPE PROPRIE RICORDI DI PORTARE LA PILA FRONTALE.
Al termine PIZZATA presso la Pizzeria Da Christian a Mareson.
Sul modulo di adesione barrare la scelta tra la Pizza ( a scelta tra quelle che troverete nel
menù della pizzeria) o il Tagliere di formaggi, salumi e sottaceti.

Rientro a Padova per le ore 24,00
Per informazioni Segreteria Cral tel 3455787523 – fax 049 8252422
Riferimento e info: Antonio Turlon, Gustavo Levorin (Sci) e Fabris Ennio (ciaspe).

Scadenza adesioni 27 febbraio 2017

Araba Fenice Veneto cell.

345 5787523 fax 049 8252422 e-mail cralaraba@gmail.com

ADESIONE a: Sciare o ciaspolare in notturna in Val Zoldana
Il/la sottoscritto/a ________________________________ cellulare___________________

Pizza, bibita o birra, dolce Tagliere ( salumi, formaggi sottaceti), birra, dolce (barrare)
Sci CiaspeAccompagnamento

 necessita ciaspole ( barrare) assieme a:

Sig_____________________________ nato a ______________ il__________

Sci Ciaspe Accompagnamento
 necessita ciaspole ( barrare)

Pizza, bibita o birra, dolce Tagliere ( salumi, formaggi sottaceti), birra, dolce (barrare)
Sig_____________________________ nato a ______________ il__________

Sci Ciaspe Accompagnamento
necessita ciaspole ( barrare)

Pizza, bibita o birra, dolce Tagliere ( salumi, formaggi sottaceti), birra, dolce (barrare)
Sig_____________________________ nato a ______________ il__________
Sci Ciaspe
Accompagnamento
 necessita ciaspole ( barrare)

Pizza, bibita o birra, dolce Tagliere ( salumi, formaggi sottaceti), birra, dolce (barrare)
QUOTE:  Sciatori

€ 25,00 (bus + pizza/bevanda/dolce (PIZZATA) + assicurazione infortuni)

 Ciaspolatori (20 pax) € 40,00 (bus+ guida alpina+ PIZZATA + ass.ne infortuni + biglietto impianti)
 Ciaspolatori (25 pax) € 38,00 (bus+ guida alpina+ PIZZATA + ass.ne infortuni + biglietto impianti)
 Ciaspolatori (30 pax) € 35,00 (bus+ guida alpina+ PIZZATA + ass.ne infortuni + biglietto impianti)

 Solo accompagnatori € 25,00 (bus + PIZZATA + assicurazione infortuni)

Autorizzo l’addebito totale di €________________ sul C/C ____________
presso fil/Agenzia______________________________codice interno________
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Monte Paschi Siena dovranno bonificare a “ Cral
Araba Fenice” cod. IBAN: IT80S 01030 12159 000001420360 con causale: SCI E CIASPE IN
NOTTURNA 10.03.2017.
Data__

Firma ________________________

