
Programma 

Ore 19:00 - Ritrovo e ritiro ciaspole presso il Cantore - Loc. II°Rifugio
Ore 19:30 - Partenza per Ciaspolata Notturna
                              “Una simpatica escursione con racchette da neve e ciaspole per i sentieri della montagna.”

Ore 21:30 - Ritorno presso il Cantore per Braciolata e a seguire Serata Musicale

IN OCCASIONE DELLA
XIX̂  EDIZIONE DI

PER SLALOM E PER AMORE

23 Febbraio 201323 Febbraio 2013
Quota di partecipazione

40€
Quota di partecipazione

40€Ciaspolata + braciata + serata musicale

Programma 

Ore 18:00 - Arrivo in Albergo ad Abbadia San Salvatore il Sabato 23 Febbraio 
Ore 19:00 - Ritrovo e ritiro ciaspole presso il Cantore - Loc. II°Rifugio

Ore 19:30 - Partenza per Ciaspolata Notturna
“Una simpatica escursione con racchette da neve e ciaspole per i sentieri della montagna.”

Ore 21:30 - Ritorno presso il Cantore 
per Braciolata e a seguire Serata Musicale

Rientro in Hotel e pernotto

Quota di partecipazione

75€
Quota di partecipazione

75€
HOTEL + Ciaspolata + braciata + serata musicale

Per famiglie con ragazzi e bambini 10-18 anni €35 per la sola Ciaspolata con Braciata e Serata Musicale, 45€ per l’opzione con il pernotto incluso. Le quote comprendono la ciaspolata con guida e noleggio 
delle attrezzature, la braciata (bevande escluse) e la serata musicale presso la Baita; il pernotto B&B per l’opzione con pernotto. Le quote non comprendono i trasporti e gli spostamenti in loco, mance, spese 
personali, soft drinks, bevande, assicurazione medico bagaglio e annullamento, tutto quanto non indicato nella quota comprende. Le quote sono calcolate per un numero minimo di 25 partecipanti. Per 

ulteriori informazioni potete contattarci allo 0577 775162 oppure tramite mail a info@siestabrand.com. 
Siesta Brand - Via Martiri di Niccioleta, 2/4 - Abbadia San Salvatore - 53021 Siena - Tel. 0577775162 - Fax 0577773762 - info@siestabrand.com - www.siestabrand.com

Si consiglia un abbigliamento 
adeguato e di munirsi di torce da testa

Iscrizioni entro e non oltre il 

18 Febbraio 2013
Iscrizioni entro e non oltre il 

18 Febbraio 2013


