PROGRAMMA STAGIONE 2021-22
11.12.2021

ST. MORITZ

ritrovo alla partenza “Corviglia” ore 08:30
durante la giornata gare FIS World Cup

giornaliera 40 Fr.

06-09.01.2022

LAAX

4 giorni, vedi programma in basso

29.01.2022

ANDERMATT

ritrovo alla partenza gondole ore 09:00

giornaliera 40 Fr.

13.02.2022

CARÌ

ritrovo partenza ore 09:00

giornaliera 20 Fr.

13.03.2022

LENZERHEIDE

ritrovo alla partenza “Rothorn” ore 09:00

giornaliera 40 Fr.

04.09.2022

GITA AUTUNNALE

programma da definire, info su www.scfaidocari.ch

17.11.2022

ASSEMBLEA

con cena sociale, segue lettera

Iscrizioni a Simo via SMS allo 079 213 89 50 entro le 12:00 del giovedì precedente all’uscita.
Uscite giornaliere con trasporti privati o con mezzi pubblici.
Minori di 18 anni e studenti sconto 50% sui prezzi indicati per le uscite giornaliere!
A disposizione monitori G+S (annunciarsi all’iscrizione)
Assicurazioni a carico dei partecipanti. Lo Sci Club Faido-Carì declina ogni responsabilità per infortuni o danni a terzi.
Il programma può variare a dipendenza delle condizioni atmosferiche e/o di innevamento.

www.scfaidocari.ch

06-09.01.2022 LAAX
Partenza ore 13:00 da Faido scuole (autopostale Barenco).
Alloggio in camere doppie e quadruple presso il nuovissimo Wellness Hostel 3000, ostello di nuova costruzione, dotato di
piscina e zona wellness…!
Prezzo incl. trasporto, 3 pernottamenti, 2 cene e 3 giornaliere
350 Fr. adulti, 300 Fr. giovani < 18 anni e studenti

Iscrizioni allo 079 213 89 50 (Simo) e pagamento anticipato mediante polizza allegata
(CH14 8080 8007 0269 6968 8, privilegiando l’utilizzo dell’e-banking) entro il 30 novembre 2021.
In caso di annullamento verranno trattenute le spese fisse di 250 Fr.
Durante le uscite sono presenti monitori formati G+S; annunciatevi al momento dell’iscrizione…!
Assicurazioni a carico dei partecipanti. L’uscita si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni in vigore contro il coronavirus.
Segnaliamo in particolare la necessità del certificato COVID per mangiare al ristorante dell’ostello.
Lo Sci Club Faido-Carì declina ogni responsabilità per infortuni o danni a terzi.

