CIASPADAY 2013
Montegrappa e oltre …
Vi proponiamo escursioni uniche ed irripetibili: in notturna con il candido bagliore della
luna piena o di giorno con il tiepido riflettere del sole. Potrete assaporare la montagna in
una prospettiva insolita e conviviale, attraverso le nostre fantasiose proposte! Vivrete
piacevoli momenti, coccolati da caldi ristori!
TUTTE LE DATE DELLA PROSSIMA STAGIONE 2012/13
16 DICEMBRE domenica diurna BOCCHETTE & VALPORE
Paesaggi e Sapori di Montagna
23 DICEMBRE domenica diurna BOCCHETTE
Scopriamo il bosco d’inverno
29 DICEMBRE sabato notturna BOCCHETTE
Ciaspo Luna in attesa del nuovo anno
31 DICEMBRE lunedì notturna CIMA GRAPPA
Capodanno con le Ciaspe ! (posti limitati)
6 GENNAIO
domenica diurna BOCCHETTE
Strana Epifania : speciale animazione per bimbi
20 GENNAIO
domenica diurna 9° CIASPALONGA DEL MONTE AVENA *
25 GENNAIO
venerdì notturna CIMA GRAPPA
Tintarella di luna con le Ciaspe
26 GENNAIO
sabato notturna BOCCHETTE
Panorama 360° con le Ciaspe
10 FEBBRAIO domenica diurna 11° CIASPAFORTE…LEONE *
17 FEBBRAIO domenica diurna ASIAGO MARCESINA *
22 FEBBRAIO venerdì notturna CIMA GRAPPA
Alla scoperta della Grande Guerra con le ciaspe
23 FEBBRAIO sabato notturna BOCCHETTE
Ciaspolando sotto le stelle
24 FEBBRAIO domenica diurna CIASPABOCCHETTE
Tappa del circuito Ciaspatour 2012
3 MARZO
domenica diurna ENEGO VALMARON *
10 MARZO
domenica diurna BOCCHETTE
Pedagogia del bosco
* Escursioni di giornata intera con Bus min. 15 partecipanti, quote e programmi ad hoc,
scoprili nel nostro sito !
PROGRAMMA:
SCONTI PER GRUPPI :
Ritrovo dai punti di partenza :
Per min. 8 persone promozione escursione
Ore 19.30, partenza ore 20.00 escursioni in notturna ;
ad euro 13,00 cad.
Ore 9.00, partenza ore 9.30 escursioni diurne
Organizziamo anche su altre date a richiesta!
Durata:circa 3 ore, quota dai 1300 m. ai 1770m.
Promozione scuole da euro 12,00 !
Difficoltà:Escursioni facili ed adatte a tutti, anche per
Novita’ coupon comulativi tanti sconti per
chi utilizza per la prima volta le ciaspe.
tante escursioni … info nel sito !
QUOTA DI ADESIONE:
Costo dell’escursione Euro 15,00 a persona incluso
una sosta con ristoro caldo..Per chi necessita anche
del noleggio ciaspe il costo totale è di Euro 23,00 a
persona..Possibilità di noleggio bastoncini Euro 3,00
a persona.
Possibilità di pranzare/cenare in rifugio al termine
dell’escursione al prezzo convenzionato previa
prenotazione.E per chi viene da lontano …possibilità
di pernotto in quota in rifugio con pacchetti
“All Inclusive” Euro 78,00 a persona

Info e prenotazioni:
www.discoveringveneto.it
discovering.veneto@marcatreviso.it
Gruppo Facebook: Ciaspe in Montegrappa
Tel. 0423 538275 Fax. 0423 939567
In collaborazione con:

