
 

 

                                  

                              PROGRAMMA NEVE 2023 
                                        

FESTIVITA’ sulle nevi di BARDONECCHIA Hotel  Villaggio Olimpico*** :
 Natale        23 - 29 dic. ’22 – 6 giorni  di P.C. + 5gg Skipass   – Pranzo di Natale -  € 565 

Capodanno  26 dic.2022 – 2  gen. 2023 : Quota di partecipazione € 710  comprende: 7 gg di Pensione  
                              Completa (con  bevande ai pasti) – Cenone -  6gg Skipass  -   
                              Possibilità di 29-02 : €  465   4gg di P.C. + 3gg skipass 

Epifania           in attesa disponibilità per ulteriori camere

Per tutti i periodi SCONTI E E SUPPLEMENTI: 3°e 4° letto  ragazzi  ed adulti – Camera singola+ € 25gg

Corso  Sci   e   Gite domenicali                                                   
Sulle nevi di Abetone- Cutigliano – DOGANACCIA 2000, con i izio domenica 29 gennaio 2023–CORSI SCI e GITE
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  €  50  ad  uscita  (  da  pagare  anticipatamente  )  +  iscrizione–  Comprende  per  4
domeniche: Attività didattica e di animazione ( Scuola Sci Doganaccia 2000 e O.S.V. Uisp) + Skipass. Noleggio gratuito
dell’attrezzatura ,  da ritirare presso la sede sci  club con iniziomartedi  29 novembre 2022– ( la successiva martedi  6
dicembre ).–Per coloro che non sciano possibilità di cìaspolare–
Sconti per associati sci club con tessera valida per l’anno in corso :– impianti di risalita, Noleggio, Rifugio e Ristorante

“ Festa Sci Club  ”   Doganaccia 2000 -domenica  5 marzo : Rassegna /Gimkana con 
gli sci- musica e premiazione -  Possibilità di  effettuare il  week-end  con sci in notturna  sabato  4 marzo

NEVEUISP –  sab.  11 - sab. 18  Marzo - La Thuile ( Valle D’Aosta)    
Hotel PLANIBEL****    Quota di partecipazione   € 595,00 
La quota comprende:7 gg ½ pensione, Wellness,  Neveuispcard  ( x sconti skipass, noleggio, Scuola sci – rifugi)

 PASQUA   sab. 08 – mart. 11  aprile     PASSO  TONALE - Hotel ****  con Wellness e piscina - 3GG  di ½  

pensione .   Quota di partecipazione € 285,00

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: SCI CLUB CIPPO 15    giov. ore 18.00-20.00 c/o AREA NEVE -  UISP 
viale Bonaini 4, 56125 PISA  tel. 050 503066   – fax 20001  oppure su appuntamento   Renato cell. 346 
0096699  - r.delpunta@uisp.it  E-mail: info@sciclubcippo15.it    www.sciclubcippo15.it                                   
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