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Finalmente si riparte!
Il periodo appena trascorso è stato
particolarmente difficile e faticoso e
abbiamo dovuto rinunciare anche alle
attività sportive, come lo sci.
Ma è con vero piacere che possiamo
annunciare che ripartiamo con la
Scuola Sci ai Piani di Bobbio e le
altre iniziative dello Sci Club.
Per quanto riguarda la Scuola Sci,
il programma della giornata non
subirà cambiamenti, resteranno
comunque in vigore le regole di
comportamento del periodo.
Sul pulmann, con capienza all’80%,
sarà obbligatorio indossare
correttamente la mascherina e per gli
adulti verrà richiesto il Green Pass.
Vi aspettiamo!
Simona, Marco e Maurizio

per ragazzi e bambini dai 5 anni in sù

ai Piani di Bobbio - Lecco

corso di sci e snowboard

domeniche 23 - 30 gennaio e 6 febbraio

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
Ore 07,45

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

Ore 08,00

Partenza per Barzio

Ore 09,00

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

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 18,00

Arrivo previsto a Sesto

Costi per 3 giorni
Corso completo

€ 200,00

Corso completo, 2° fratello

€ 190,00

Corso iscritto ad altra società Libertas

€ 180,00

Corso adulti attivato con minimo 3 partecipanti

€ 250,00

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

Gita giornaliera
Viaggio e skipass adulto

€ 50,00

Viaggio e skipass bambino

€ 35,00

Viaggio e A/R funivia

€ 30,00

Viaggio e A/R funivia bambino minore di 5 anni

€ 20,00

Iscrizioni e informazioni all’indirizzo mail

sciclublibertas@gmail.com

per bambini e famiglie

ai Piani di Bobbio - Lecco

gita dell’Oratorio San Luigi

domenica 27 febbraio

Gita sulla neve
ai Piani di Bobbio
insieme a Don Andrea,
Suor Luisella e gli amici
dell’Oratorio San Luigi.
Programma della giornata
Ore 07,45

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

Ore 08,00

Partenza per Barzio

Ore 09,00

Arrivo a Barzio, funivia per i
Piani di Bobbio, eventuale
noleggio attrezzatura per lo sci,
il Bob o lo slittino.
Giornata libera

Ore 13,00

Sosta per il pranzo

Ore 15,00

Santa Messa

Ore 16,00

Ritrovo per il rientro

Ore 18,00

Arrivo previsto a Sesto

Costi
Viaggio e skipass adulto

€ 50,00

Viaggio e skipass bambino

€ 35,00

Viaggio e A/R funivia

€ 30,00

Viaggio e A/R funivia bambino minore di 5 anni

€ 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.
Iscrizioni
presso la segreteria dell’Oratorio San Luigi
Piazza Petazzi, 18 - Sesto San Giovanni

informazioni all’indirizzo mail

sciclublibertas@gmail.com

per bambini e famiglie

all’Abbazia di Piona
sull’Alto Lario - Lecco

gita di primavera

domenica 3 aprile

Antica Abbazia, sorta nel XII secolo
sulla sommità del lago di Como,
con la presenza, oggi, di una comunità
di Monaci Cistercensi.
Splendida oasi di pace e spiritualità.
Programma della giornata
Ore 08,30

Partenza in bus da via G.E. Falck

Ore 09,00

Arrivo ad Olgiasca, inizio dell’escursione
che ci porta, con stradine, sentiero e
strada acciottolata, fino all’Abbazia

Ore 11,00

Visita all’Abbazia, Chiesa, Chiostro
e Sala Capitolare

Ore 12,00

Pranzo al sacco sul prato, al coperto
in caso di maltempo, tempo libero,
Bar e possibilità di acquisti

Ore 15,10

Battello per Bellano

Ore 16,03

Arrivo a Bellano.
Passeggiata sul lungo lago

Ore 17,00

Partenza per Sesto, con arrivo in
via G.E. Falck intorno alle 18,00

Informazioni
Tempi di percorrenza
Il mattino, 1 ora circa per andare da Olgiasca all’Abbazia.
Il pomeriggio, 10 min per l’imbarcadero e breve passeggiata
a Bellano sul lungolago (1/2 ore)
Caratteristiche
Il percorso per l’Abbazia si svolge inizialmente su stradina
cementata in salita, di seguito tratto di sentiero, ed al termine
si arriva all’Abbazia con una strada carrozzabile acciottolata.
Ristoro
Pranzo al sacco sul prato all’interno dell’Abbazia.
In caso di maltempo in un locale al coperto.
Disponibilità di Bar per consumazioni e servizi igienici.

Iscrizioni e informazioni all’indirizzo mail

sciclublibertas@gmail.com

