
 
 
 
 

ORGANIZZANO 
Weekend con festa e gara 

sociale in  
Val di  Fiemme  

dal 18 al  20 marzo 2016 
(3 giorni – 2 notti)  

programma: 
 
Venerdì18 marzo 2016 
Ore 16:30 Ritrovo dei partecipanti in Via A. Avogadro San Martino in strada Forlì; 
Ore 16:50 Incontro con gli amici del Ronco per proseguire via autostrada per la Val di Fiemme, arrivo  
assegnazione delle camere appositamente riservate, tutte con servizi privati, telefono, TV, 
ecc.(pernottamento). 
 
Sabato19 marzo  2016 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alle ore 8:10 circa, per gli impianti di Pampeago (operazione 
SKIPASS ). Sci accompagnato. Inizio tour enogastronomico ( 1° tappa Monte Feudo: dolci e dolcezze della 
Val di Fiemme per ben cominciare una giornata di sport e divertimento. 2° tappa Obereggen: aperitivo - 
buffet a base di salumi, speck, formaggi e altre specialità della zona con ottimo vino bianco del Trentino 
Alto Adige. 3° tappa Sport Hotel Pampeago: animazione musicale con CICCIO - degustazione di  liquori -  
concluderemo la festa con i saluti  dei rappresentanti del consorzio a fune della Val di Fiemme).  
Nel tardi pomeriggio rientro in Hotel. 
Ore 19:30 CENA - pernottamento. 
 
Domenica 20 marzo  2016 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alle ore 8:10 circa, per gli impianti del CERMIS (operazione 
SKIPASS). Sci  accompagnato. 
Ore 10:00 Partenza Gara di Slalom Gigante,(pista Prenotata),premiazioni in zona. 
Pranzo ritardato in hotel (orario da concordare) e successiva partenza per rientro a Forlì, arrivo in serata. 
 
SOCI SCI CLUB      € 170,00 
La quota comprende: viaggio A/R in pullman GT con partenza da Cesena, Forlì, Rimini; sistemazione in 
hotel come da programma, tour enogastronomico e gara sociale. 
La quota non comprende: bevande ai pasti, camera singola. 
Per chi vuole organizzarsi singolarmente contattare il Sig. Gurioli Leo (3393676800) oppure  il  
Sig.Gardella Luciano333 2682458 , oppure inviare una mail a info@uispfc.it 
 

 
 
 

E SCI CLUB AFFILIATI  

Via G.Mameli, 21- Forlì 
Tel. 0543-31172    Fax 0543-21460 

in collaborazione 
con 



 
Per info:      Presso Sci  Club affiliati e UISP Forlì Cesena (sede Forlì – 0543.370705) 


