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ai Piani di Bobbio - Lecco
domeniche 22, 29 gennaio e 5 febbraio

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

per ragazzi e bambini dai 5 anni

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.



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 € 280,00

La quota di partecipazione comprende:
Viaggio in pullman 
Skipass giornaliero

2 ore al giorno di lezione con il maestro

A richiesta è possibile organizzare lezioni private
per bambini e adulti

Gita giornaliera
Viaggio e skipass adulto € 60,00

Viaggio e skipass bambino fino ai 12 anni € 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



gita sulla neve
 a Madesimo - Sondrio

 19 febbraio

we lungo sulla neve
a Marilleva - Trento

 dal 9 al 12 marzo

gita di primavera
alla Miniera d’Oro della Bessa

Vermogno - Biella
 una domenica di aprile o maggio (da definire)

prossimi appuntamenti

Seguiranno i programmi dettagliati
Per il soggiorno a Marilleva, lo Sciclub non organizza la vacanza.

 L’hotel Dalla Serra riserva delle camere, prenotabili in autonomia, nei periodi desiderati.
Per chi fosse interessato scrivere a sciclublibertas@gmail.com


