Voglia di neve?
Partecipa anche tu al magico weekend sulla neve della Morosini-Manara a Gressoney, dal 31
gennaio al 02 febbraio 2014, sport e divertimento tutti insieme!
Quota di partecipazione intorno ai 67 euro a testa in mezza pensione. La conferma della
quota verrà data quando sapremo quanti saremo. I bambini fino a 2 anni sono gratuiti, dai 3 ai
5 anni compiuti hanno lo sconto del 15%, dai 6 ai 9 anni compiuti hanno lo sconto del 10%
Programma:
Venerdì 31 gennaio: arrivo coi mezzi propri a Gressoney Saint Jean in Valle d’Aosta nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento presso la casa Gino Pistoni (www.casaginopistoni.it) La
casa si trova fuori dal paese di Gressoney che è comunque raggiungibile in soli 10 minuti a
piedi di cammino su vie di scarso traffico e percorsi pedonali.
Sabato 1 febbraio: giornata dedicata agli sport invernali, o a passeggiate in zona, o shopping
nel paese di Gressoney o a qualsiasi altra cosa vi venga in mente. Cena presso la Csas.
Domenica 2 febbraio: mattinata a disposizione. Rientro a Milano con mezzi propri.
Il prezzo include il solo soggiorno. La Casa offre sistemazione in camere da 2, 4 e 6
posti, arredate con letti a castello in stile montano: ogni camera è dotata di servizio privato
con doccia. Normalmente si chiede ai clienti di portare la biancheria, ma comunicandolo
preventivamente si può comunque affittare quella della casa a un costo massimo di 10 euro a
persona.
Informazioni su ski-pass, noleggio attrezzatura e lezioni di sci su www.monterosa-ski.com
Si raccolgono le adesioni entro il 15 dicembre 2013. Passata questa data si dovrà richiedere di
volta in volta ulteriore disponibilità presso la Casa.
Per aderire all’iniziativa:
contattare Giulia Hensemberger – mail g.hensemberger@gmail.com – tel. 3488734630
oppure nella biblioteca della Manara il giorno dell’open-day (14 dicembre)
oppure durante la presentazione della scuola media il 10 dicembre
oppure presso la professoressa Monica Albertini

