Sci Club Libertas Sesto A.S.D.
Via Barnaba Oriani, 59 • 20099 Sesto San Giovanni
Tel. e Fax 02 2421136
sciclublibertas@gmail.com • www.libertassesto.org

per bambini e ragazzi dai 5 anni in poi

ai Piani di Bobbio - Lecco

corso di sci

domeniche 20 e 27 gennaio, 3 febbraio

Costi per 3 giorni

Il corso è rivolto ai bambini
e ai ragazzi che hanno voglia
di avvicinarsi a questa
meravigliosa disciplina
che permette di vivere la neve,
e la montagna, in modo diverso,
facendo sport e divertendosi.
Programma della giornata

Corso completo

€ 190,00

Corso completo, 2° fratello

€ 170,00

Corso iscritto ad altra società Libertas

€ 180,00

Corso adulti attivato con minimo 3 partecipanti

€ 240,00

La quota di partecipazione comprende:
Viaggio in autobus
Skipass giornaliero
2 ore al giorno di lezione con il maestro
Gara di fine corso
A richiesta è possibile organizzare lezioni private
per bambini e adulti

Ore 08,15

Ritrovo in Via G.E. Falck
al parcheggio della Scuola Dante

Ore 08,30

Partenza per Barzio

Viaggio e skipass adulto

€ 45,00

Ore 09,30

Arrivo a Barzio, Funivia per i
Piani di Bobbio ed eventuale
noleggio attrezzatura

Viaggio e skipass bambino

€ 30,00

Viaggio e A/R funivia

€ 25,00

Viaggio e A/R funivia bambino minore di 5 anni

€ 20,00

Ore 11,00

2 ore di scuola sci con il maestro

Ore 13,00

Sosta per il pranzo e sci libero

Ore 16,00

Ritrovo per il rientro

Ore 17,30

Arrivo previsto a Sesto

Gita giornaliera

Iscrizioni e informazioni via mail a sciclublibertas@gmail.com
o presso la sede Libertas
in via B.Oriani, 59 il Venerdì dalle 18,30 alle 20,00

per bambini e famiglie

a Bormio - Sondrio

gita sulla neve

domenica 17 febbraio

Gita invernale
sulle piste di Bormio.
L’occasione giusta
per mettere a frutto
le lezioni apprese
cimentandosi su nuove piste!
Per chi non scia, Bormio offre
la possibilità di rilassarsi nei
suoi famosi “bagni termali”.

Costi
Bambini nati dal 2011, viaggio e skipass

€ 35,00

Ragazzi nati dal 2003 al 2010, viaggio e skipass

€ 50,00

Adulti, viaggio e skipass

€ 55,00

Solo viaggio

€ 20,00

Per chi non avesse l’attrezzatura sciistica,
è possibile noleggiarla sul posto
I bambini e i ragazzi,
devono essere accompagnati da un adulto.

Programma della giornata
Ore 07,00

Ritrovo in Via G.E. Falck
al parcheggio della Scuola Dante
e partenza per Bormio

Ore 10,00

Arrivo a Bormio

Ore 10,30

Inizio attività sciistica

Ore 16,00

Partenza per Sesto

Iscrizioni e informazioni via mail a sciclublibertas@gmail.com
o presso la sede Libertas
in via B.Oriani, 59 il Venerdì dalle 18,30 alle 20,00

per bambini e famiglie

a Marilleva - Trento

we lungo sulla neve

da giovedì 14 a domenica 17 marzo

Un we lungo sulle
mitiche piste delle Dolomiti.
Alloggeremo all’Ho te l Da lla Se rra ,
a Marilleva 900, direttamente di
fronte agli impianti di risalita
del Carosello Folgarida Marilleva - Madonna di Campiglio.
L’H ot el Da lla Se rra offre
un elegante centro benessere
con sauna e bagno turco.
Ogni mattina vi attende una prima
colazione a buffet dolce e salato,
comprensiva di salumi, miele,
bevande calde e fredde.
Il ristorante, aperto solo a cena,
propone un menù con piatti tipici
locali e nazionali.
www.hoteldallaserra.it
www.ski.it

Informazioni
Il costo è complessivo per un soggiorno
con trattamento di mezza pensione in camere
con doccia e servizi privati.
Abbondante colazione a buffet dolce e salato,
cena con ricco buffet di insalate, antipasti, verdure e sfiziosità,
scelta fra tre primi e tre secondi piatti,
e speciali desserts fatti in casa; le bevande sono escluse.
Uso di sauna e bagno turco, wifi gratuito.
Tassa di soggiorno esclusa,
€ 1,50 al giorno a persona a partire dai 14 anni compiuti.
Viaggio in auto e skipass non sono compresi nel prezzo

Costi
Adulti mezza pensione per 2 notti

€ 120,00

Adulti mezza pensione per 3 notti

€ 162,00

Bambini da 0 a 4 anni in camera con i genitori

gratis

Bambini dai 5 ai 10 anni in camera con i genitori

-50%

Bambini dai 11 ai 14 anni in camera con i genitori

-20%

Adulto occupante terzo o quarto letto

-15%

Supplemento camera doppia ad uso singola, al giorno € 13,00

Iscrizioni entro il 14 dicembre 2018
via mail a sciclublibertas@gmail.com o presso la sede Libertas
in via B.Oriani, 59 il Venerdì dalle 18,30 alle 20,00

per bambini e famiglie

sulla Via Francigena
dal Pavese al Piacentino

Informazioni

gita di primavera

domenica 31 marzo

Percorriamo un tratto di
Via Francigena, la via percorsa dai
pellegrini nel Medioevo, portandoci
da Orio Litta (LO) a Calendasco (PC)

Tempi di percorrenza
1 ora circa al mattino (km. 3,5) , 1 ora circa al pomeriggio
(km. 3), 20 min. sulla barca a motore per il passaggio sul Po
Caratteristiche
Percorso facile su strade sterrate ed un tratto sull’argine del Po
Ristoro
Pranzo al sacco più piatto di pasta della Caupona di Sigerico
Servizi
Alla Caupona di Sigerico

Programma della giornata
Ore 09,00

Partenza in bus da Via Falck

Ore 10,30

Arrivo a Orio Litta, presso la Villa LittaCarini. Partenza per Corte Sant’Andrea,
sull’argine maestro del Po,
percorrendo la Via Francigena

Ore 11,30

Passaggio in barca a motore sul Po fino
Soprarivo, nel medioevo ricordato come
Transitum Padi

Ore 12,30

Ritrovo per il pranzo alla caratteristica
Caupona di Sigerico, posto tappa della
Via Francigena. Tempo Libero

Ore 15,00

Lungo l’argine maestro del Po fino a
Calendasco

Ore 16,30

Partenza per Sesto

Ore 18,00

Arrivo a Sesto in via Falck

Costi
Adulti

€ 30,00

Bambini dai 4 ai 14 anni

€ 15,00

Bamnini sotto i 4 anni

gratis

La quota di partecipazione comprende:
Viaggio in bus
Barca a motore sul Po
Primo piatto di pasta alla Caupona di Sigerico

Iscrizioni e informazioni via mail a sciclublibertas@gmail.com
o presso la sede Libertas
in via B.Oriani, 59 il Venerdì dalle 18,30 alle 20,00

