La quota di partecipazione alla gita,
- per un numero di partecipanti inferiore a 40, sarà aumentata di 10 €,
- per un numero di partecipanti inferiore a 30, sarà aumentata di 20 €.
Per un numero di partecipanti inferiore a 20 il Consiglio si riserva di decidere di annullare la gita.

Val di Fiemme
& Pampeago
22 – 24 febbraio 2019
PARTENZA:
venerdì 22 febbraio ore 16:00
presso il parcheggio del“Liceo Scientifico”, Via Nanterre - Largo Volontari del Sangue - PESARO.
INFO: Sistemazione presso
Hotel Corona Via Giovanelli, 71 38033 CARANO (TN)
Tel. 0462340246 fax 0462340064
www.hotelcorona.it

PER SCIATORI e SNOWBOARDERS
Ski center Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo si trova nella Val d'Ega e in Val di Fiemme .
Per lo sci e lo snowboard sono disponibili 48 km di piste. 18 impianti trasportano gli sciatori. Il comprensorio di
sport invernali si trova ad un'altitudine tra i 1.540 e i 2.388 m.Il comprensorio sciistico Latemar è il posto giusto
per sciatori intenditori e sportivi. La buona reputazione del comprensorio è assicurata dagli addetti che
dedicandosi diligentemente alla preparazione della neve garantiscono piste perfette. A questo proposito lo Ski
Center Latemar si aggiudica costantemente premi e riconoscimenti. Il comprensorio di sport invernali collega le
località di Obereggen, Pampeago e Predazzo, estendendosi dall'Alto Adige fino al Trentino.
Offre inoltre diversi snowpark, un nightpark, un'halfpipe, tipiche baite, manifestazioni vivaci e divertenti e
Après-Ski a volontà. Nel comprensorio sciistico sotto al Latemar gli sciatori più sportivi trovano proprio quello
che cercano. Le piste sono molto variate, lunghe e ramificate, particolarmente adatte anche per il carving.
L’Alpe Cermis immersa nella Catena del Lagorai è un'area sciistica di medie dimensioni ma vanta una
delle piste più belle delle Alpi, la Pista Olimpia lunga 7,5 km con 1.400 mt di dislivello. Da Cavalese le
telecabine panoramiche conducono a Doss del Laresi, dove le curiose attrattive di Cermislandia divertono i
bambini sia d’estate, sia d’inverno. Si sale ancora, prima in telecabina, poi in seggiovia fino a cima Paion per
ammirare un panorama da capogiro fra il Latemar, il Catinaccio, il Sasso Piatto, il Sassolungo, il Massiccio del
Sella, la parete Sud della Marmolada, le Pale di S. Martino, il gruppo di Brenta, il Cevedale, l’Ortles e le Alpi
Venoste. La cucina dei rifugi, particolarmente curata, offre gustosi menù con prodotti tipici e genuini.

SKI PASS: Val di Fiemme - Obereggen
Giorni Adulto
1
2

€ 48,00
€ 94,00

Junior

Senior

€ 33,00
€ 66,00

€ 44,00
€ 85,00

Junior,nati dopo 25.11.2001/Senior, nati prima 25.11.1952, gratuito per i nati
dopo 25.11.2009 se abbinato ad accompagnatore maggiorenne pagante

SCUOLA SCI: La Scuola di Sci dell'Alta Val di Fiemme opera nei due comprensori del Latner e del Lusia:
http://www.scuoladisci.net - info@scuoladisci.net tel. +39 0462 576164
NOLEGGIO ATTREZZATURA:

Sport Latemar - Alla partenza della cabinovia Latemar 2200, fra Predazzo e Moena
info@sportlatemar.it - tel. 0462 502634
Niko Sport - A valle della telecabina dell'alpe di Lusia - info@nikosport.it – tel. 335 800 5619
SCI DI FONDO : SORAGA 1242 m Un affascinante posto fatto apposta per gli amanti dello sci di fondo, che
possono allenarsi in lunghe scivolate sul percorso della Marcialonga.
PER NON SCIATORI:
di Cavalese, borgo storico e capoluogo della Val di Fiemme.
ACCOMPAGNATORI Pesaro Sci:

a disposizione per assistenza ed informazioni e disponibili ad
accompagnare gruppi omogenei di sciatori su tutte le piste dei comprensori.
PROGRAMMA di MASSIMA:
venerdi ore 16:00 – Partenza da Pesaro, arrivo in serata, sistemazione, pernottamento in hotel.
sabato : Intere giornate dedicate allo sci nel comprensorio Ski center Latemar – Obereggen / Pampeago /
Predazzo , passeggiate ed altro ancora - prima colazione in hotel - pranzo libero - Cena in hotel.
domenica: Sarà possibile sciare fino al primo pomeriggio nella Ski Area Alpe Lusia pranzo ritardato, la
partenza è prevista nel pomeriggio, con rientro a Pesaro in serata. (entro le ore 10 le camere dovranno essere
lasciate libere).
Il programma potrà subire modifiche a discrezione dell’organizzazione per cause impreviste.
NOTE: Si ricorda ai partecipanti di portare i documenti di riconoscimento ( carta d’identità )

Seguici anche su :
Organizzazione tecnica

www.pesarosci.it

