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Programma Gite e Corsi Sci

14-21-28 Gennaio 2017 a Falcade (BL)

 Ore 6.05: ritrovo dei soci per partenza con il pullman da Treviso presso nuovo parcheggio dello stadio di
Rugby di Monigo (Viale Olimpia),  adiacente via Feltrina.

 Ore 6.15: Partenza del pullman.

 Ore 6.30 (circa): Fermata a Signoressa di fronte all’Hostaria da FASIOL (subito dopo il centro direzionale
della Veneto Banca) punto di ritrovo per i soci della zona di Montebelluna; i soci che salgono sono pregati di
arrivare almeno 10 minuti prima dell’orario di fermata e di non parcheggiare le auto nell’area privata
dell’Hostaria, ma di usare il parcheggio sull’altro lato della strada di fronte al centro direzionale della Veneto
Banca.

 Dalle ore 9.00 alle 9.30: per tutti i soci, nei pressi della partenza della cabinovia “Molino” di Falcade,
verranno distribuiti gli skipass a prezzo convenzionato gruppi.
Dopo le 9.30 nessun skipass sarà più 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 all’arrivo in quota della cabinovia “Molino le
Buse”; appena scesi dalla cabinovia sulla destra si trova il punto di ritrovo della “Scuola Sci & Snowboard
Falcade”. Al ritrovo saranno presenti anche i Ns responsabili (Alberto, Maurizio, Francesco, Luciano Michele
e Carlo), tutti riconoscibili dalla tuta dello Sci Club, che saranno a Vs disposizione per  eventuali informazioni.
I corsisti dovranno raggrupparsi secondo il gruppo colore come descritto nel file allegato.

 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.

 Ore 16.15 circa: ritrovo al parcheggio del pullman per il rientro (eventuali cambiamenti di orario verranno
comunicati direttamente il giorno dell’uscita).

 Ore 16.30 circa: partenza del pullman per il rientro.

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)
- Andata e Ritorno Cabinovia 9,00

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 soci che raggiungono la località con il pullman potranno pre-acquistare lo skipass durante il viaggio di
andata.
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Per chi volesse noleggiare l’attrezzatura in loco, è presente il noleggio “Rent And Go” di piazzale Molino a
Falcade (adiacente al parcheggio degli impianti di risalita), 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.

 Chalet CIMA UOMO – Sconto del 10% presso il Ristorante Self-service, presentando la tessera sci club.
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