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Programma Gite e Corsi Sci

3 DICEMBRE 2016 - PASSO SAN PELLEGRINO (TN)

Solo per questo sabato il ritrovo è al Passo San Pellegrino (Zona CHIESETTA) vicino
all’ufficio Skipass (a fianco della seggiovia Gigante)

 Dalle ore 9.00 alle 9.45: per tutti i soci, nei pressi della partenza della Seggiovia “ Gigante” del Passo San
Pellegrino, verranno distribuiti gli skipass acquistati dallo sci club a prezzo convenzionato gruppi.
Dopo le 9.45 nessun skipass sarà distribuito. I soci ritardatari provvederanno autonomamente ad
acquistare lo skipass presso l’ufficio cassa al prezzo convenzionato singoli soci (adulti 40€) tramite la
myskiclubcard.

 Ore 9.45: per i soci che effettuano i corsi sci, ritrovo nei pressi della partenza della seggiovia “Gigante”
al Passo San Pellegrino, dove saranno presenti  i Maestri della “Scuola Sci & Snowboard Falcade”(tute
Azzurre).

 Ore 10.00: Inizio Corsi Sci.  Ore 13.00: Termine Corsi Sci
I genitori o accompagnatori dei minori dovranno farsi trovare al punto di raduno della scuola sci per il
ricongiungimento con gli stessi alla fine del corso.

Si ricorda che i costi degli skipass giornalieri GRUPPI in occasione delle uscite sopracitate per tutti i partecipanti,
sono i seguenti:
- ADULTI e SENIOR 32,00
- JUNIOR 25,00 (nati dopo il 26/11/2000)
- BAMBINI GRATIS (nati dopo il 26/11/08)

Per i soci che volessero usufruire dello skipass convenzionato GRUPPI, dovranno formalizzare  la
prelazione in contanti presso la sede dello Sci Club di via Tofane 24 a Treviso, entro il GIOVEDI’
precedente l’uscita, oppure tramite il bonifico bancario e avviso via mail. Lo skipass pre-acquistato
potrà essere rimborsato unicamente per sopravvenuta impossibilità a partecipare, previo avviso
telefonico entro le ore 8.00 del giorno dell’uscita.

Per chi volesse noleggiare l’attrezzatura in loco, e presente un noleggio al Passo e altri tre a Falcade sulla strada
di transito per il Passo oltre al noleggio “Rent And Go” di piazzale Molino a Falcade (adiacente al parcheggio
degli impianti di risalita su quest’ultimo presentando la tessera dell’Associazione si potrà usufruire di uno sconto
del 15% .

Si informano i soci che sono state stipulate delle convenzioni per l’eventuale consumazione dei pasti presso i seguenti
esercizi commerciali:

 Chalet LE BUSE - nei pressi  della partenza della seggiovia “Le Buse”, sconto del 10% sulla
consumazione del pranzo esclusivamente al self-service, presentando la tessera dello Sci Club.

 Rifugio LARESEI – sconto del 10% sul servizio Ristorazione, presentando la tessera dello Sci Club.


