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STAGIONESTAGIONE 2021/2022 2021/2022
PARTITI CON IL BI-CORSO DEI RECORD…..

SABATO IN ZONCOLAN
DOMENICA A TARVISIO

--------------------------------------------------------------------------------------------------
ORARI SEDE

FEBBRAIO 2022: GIOVEDI’ E VENERDI’ DALLE 19,00 ALLE 20,30
MARZO 2022: VENERDI’ DALLE 19,00 ALLE 20,30

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi ricordiamo che per qualsiasi informazione potete contattarci ai soliti recapiti:
• CHIAMATE IN SEDE NEGLI ORARI DI APERTURA 0432/852703
• INVIATECI UNA MAIL A info@aftricesimo.it
• FERMATEVI AL NOSTRO GAZEBO NEI SABATI E DOMENICHE DEL CORSO
• CHIAMATE  I  NOSTRI  COLLABORATORI  LUCA  391/4774870  ROBERTO
347/0574204



COME PROSEGUONO LE GIORNATE DEL CORSO...

Tempo bello, piste meravigliose, splendide località che ci ospitano e ottima accoglienza da parte delle
scuole  sci  “Sky  Academy  Zoncolan”  e  “Tarvisio  -  Sella  Nevea”  ...cosa  volete  di  più  dalla  prima
esperienza di un doppio corso in due delle più belle location del Friuli Venezia Giulia?

Siamo veramente felici di tutto questo e di condividerlo con due magnifici gruppi di famiglie, bimbi ed
adulti che con noi trascorrono i sabati e le domeniche sulla neve.

Purtroppo però questa stagione ci  riserva ancora delle  restrizioni  e divieti legati alle normative in
vigore e quindi non ci sarà possibile ripetere le esperienze domenicali che ci avevano contraddistinto
nelle ultime stagioni pre covid (gara di torte, mascherata sulla neve, stand con prove materiali tecnici,
gita con le ciaspe, gara a coppie lui + lei ecc.) ma contiamo comunque di incontrarvi alla CENA DI FINE
STAGIONE a conclusione delle nostre attività invernali.

La cena si svolgerà sabato 2 aprile 2022 alle ore 20:00 presso il ristorante Belvedere di
Tricesimo

Vi aspettiamo numerosi,  contattateci  ai  recapiti forniti nella prima pagina della circolare per avere
maggiori informazioni su prezzi ed organizzazione della serata ...prenotatevi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORVARA 12-13-14-15 MARZO

ANCORA QUALCHE POSTO DISPONIBILE

Viste le restrizioni dettate dalle normative in vigore al gita si svolgerà con mezzi propri.

Alloggio con pernottamento e prima colazione nello splendido Maso Weber in centro a Corvara e
direttamente  sulle  piste,  comodo  sia  per  chi  scia  che  per  chi  vuole  rilassarsi  e  fare  splendide
passeggiate nelle zone circostanti. Inoltre presso l’Hotel Royal (a circa 200 metri dal maso) magnifica
zona benessere a disposizione degli ospiti.


