CRUT – Università di Trieste
Gita sulla neve nel Tarvisiano

Venerdì 29 / Domenica 31 gennaio 2010

Due giorni e mezzo in allegria dedicati alle escursioni e agli sport sulla neve.
Iniziativa ASD CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei
soci FITeL.
Quote di partecipazione
Referenti:

Ferdinando Pugliatti (cell. 338 9794455)

Soci

€ 175,00

Prenotazioni: da giovedì 10 dicembre a giovedì 14 gennaio
con versamento dell’intera quota

Bambini 0 – 2 anni

Gratis

Riduzione bambini 2 – 5 anni *

- 50 %

Partecipanti: min 10 - max 25

Riduzione bambini 5 – 12 anni *

- 30 %

Supplemento singola (a notte)

Programma
1° Giorno - Venerdì 29 gennaio
Tardo pomeriggio ritrovo dei partecipanti all’Hotel Edelhof di Tarvisio.
Sistemazione nelle camere.
Ore 20.00 Risalita in cabinovia al Monte Santo Lussari e cena in una locanda in quota
Ore 23.00 Discesa in cabinovia
Pernottamento in hotel.
2° Giorno – Sabato 30 gennaio
Prima colazione in hotel.
Gita guidata con le ciaspe a Sella Prasnig.
Pranzo al sacco fornito dall’hotel.
Sulla strada del ritorno sosta in agriturismo con the caldo e dolci tradizionali.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno – Domenica 31 gennaio
Prima colazione in hotel.
Esperienza dello sleddog presso la scuola mushing di Fusine.
Pranzo in un ristorante tipico di Kranjska Gora (Slovenia).
Partenza per Trieste.
La quota comprende:
- due notti in hotel con trattamento di mezza pensione bevande escluse;
- cjaspolata guidata incluso noleggio cjaspe su richiesta;
- spuntino pomeridiano in agriturismo;
- biglietto a/r per cabinovia Monte Lussari;
- cena in una locanda in quota incluso ½ acqua e ¼ vino;
- lezione di sleddog;
- pranzo in un locale tipico a Kranjska Gora (Slovenia) bevande escluse.
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