PROGRAMMA
STAGIONE
2020-2021

Carissime Socie e Soci
La ripartenza di una nuova stagione:
In un contesto di vita come l’attuale, stravolto, ferito, messo in
ginocchio da una forza immisurabile, imprevedibile, invisibile che ci
ha obbligati a modificare radicalmente la nostra vita, i comportamenti,
i valori, e ci esorta ad atteggiamenti più responsabili, più altruisti a
salvaguardia della incolumità nostra, delle nostre famiglie e di tutta la
società nella quale viviamo.
Sono tutte difficoltà che abbiamo già incontrato nella passata
stagione, che ci hanno obbligato alla sospensione delle attività.
La stagione 20/21 sarà una grossa sfida, che cercheremo di affrontare
con tutte le attenzioni necessarie per la salvaguardia di ognuno di noi,
ma per provare ad accendere la nostra grande passione abbiamo
bisogno di Voi, della voglia e della determinazione che vi ha sempre
contraddistinti, sempre e comunque nel rispetto delle regole socio/
sanitarie che via via saranno emanate.
L’impatto sulle nostre precedenti abitudini ( tutto e subito ) sarà
difficile da assimilare, mi auguro faccia aumentare il valore dell’attività
e apprezzare di più i paesaggi che abbiamo il piacere di andare a
vedere.
Quindi con un grande augurio affinché quanto programmato possa
vedere un sereno svolgimento, raccomando a tutti la massima
attenzione e cura.
Sempre fiducioso che lo Sci Club Castel Mella abbia il piacere della
vostra preziosa appartenenza.
Arrivederci a presto

2

Presidente Ugo Taramelli

IL TESSERAMENTO
STAGIONE 2020-2021
Socio effettivo

€ 20.00

Assicurazioni RCT:
Assicurazione UISP
Sci Sicuro			
F.I.S.I.

€ 12.00
€ 20.00
€ 35.00

E’ obbligo per chi partecipa alle iniziative organizzate dallo
SCI CLUB CASTEL MELLA tesserarsi.

www.sciclubcastelmella.it
info@sciclubcastelmella.it
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Regolamento uscite giornaliere
Le escursioni vengono effettuate indipendentemente dalle condizioni
atmosferiche. Siamo l’unico sci club che da la possibilità ai propri soci
di effettuare le prenotazioni telefonicamente e pagare la quota viaggio/
ski-pass in pullman.
Per far si che questo continui, serve collaborazione e serietà da parte
di chi prenota. Si prega pertanto di prenotare solo se si è convinti di
partecipare. In caso di disdetta dopo il mercoledì prima della gita verrà
addebitato il 50% della quota viaggio. Mentre l’intera quota viaggio
verrà addebitata in caso di mancata presenza senza alcun avviso.
I pullman ( già sanificati dal vettore, e solo con mascherina )verranno
riempiti in base alle direttive del governo o regione in quel momento.
Di conseguenza le tariffe saranno diverse per chi viaggia solo o
accompagnato.
ORARI
Si raccomanda la puntualità. Gli orari sia all’andata che al ritorno
dovranno essere strettamente osservati, i ritardatari non saranno
attesi.
SKI-PASS
Gli ski-pass scontati che verranno consegnati durante le uscite sono
privi di assicurazione essendo la maggioranza dei soci già assicurata.
Per assicurarsi occasionalmente si dovrà acquistare lo ski-pass
direttamente alle casse senza sconto.
Regolamento Week-end
La prenotazione telefonica perché sia valida dovrà essere confermata
entro 7 giorni con versamento della caparra. Il saldo dovrà pervenire
entro la data stabilita. Eventuali rinunce, dovranno essere comunicate
30 giorni prima della data di partenza per aver diritto al rimborso
integrale della somma versata meno € 20 per spese di segreteria.
Dopo tale termine l’agenzia viaggi applicherà delle trattenute sulla
quota di partecipazione
Nessun rimborso a chi non si presenterà alla partenza senza preavviso.
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DISPONIBILITÀ DI SCI E SNOW
Anche per questa stagione disponiamo della miglior
attrezzatura da Sci e Snow per i nostri associati.
E’ a disposizione per l’intera stagione sia da adulto che
bambino, oppure per il fine settimana.
Per maggiori informazioni c/o la sede del club.
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GINNASTICA MANTENIMENTO
Dal 7 Gennaio al 30 Marzo 2021
Nei giorni:
Martedì e Giovedì dalle ore 20 alle ore 21
Quota iscrizione per i tesserati € 75.00
Nuovi iscritti € 100.00 comprensiva di:
Corso - Tesseramento - Assicurazione Uisp
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“Da 25 Anni al servizio dei clienti Audi”
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Pneumatici Invernali

Continental

175/70 R14 84T (POLO) (ZTW175704TCS80)

		

€ 400.00

185/60 R15 88T (POLO/A1) (ZTW186605TCS80)

€ 400.00

185/65 R15 88T (POLO NUOVA) (ZTW185655TCS80)

€ 380.00

195/65 R15 91T (GOLF/SPORTSVAN/VAR.) (ZTW195655TCS80) € 380.00
205/55 R16 91H (GOLF/TOURAN/A3) (ZTW205556HCS81)

€ 480.00

205/60 R16 92H (T-ROC/Q2) (ZTW205606HC5PA)

€ 520.00

225/55 R16 95H (A4) (ZTW225556HCP3A)

€ 620.00

225/45 R17 91H (GOLF/A3) (ZTW225457HCS80)

€ 640.00

215/65 R17 99H (TIGUAN/Q3) (ZTW215657HCSPA)

€ 740.00

215/55 R17 98V (T-ROC/Q2) (ZTW216557VC5P0)

€ 740.00

Iva e montaggio compresi
36 mesi copertura assicurativa
Possibilità di deposito presso ns.sede
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USCITE DOMENICALI
Costo pullman per persona singola
€ 35.00
Costo pullman per persona accompagnata € 25.00
DESTINAZIONE		

DATA

SKIPASS

Cervinia

13/12/2020

€ 36.00

Obereggen		

27/12/2020

€ 39.00

10/01/2021
Selva di Val Gardena			
24/01/2021

€ 50.00

Plan de Corones

07/02/2021

€ 54.00

Passo S. Pellegrino

28/02/2021

€ 39.00

La Thuile

14/03/2021

€ 35.00

Canazei

€ 51.00

Lo sci club Castel Mella garantirà le uscite in totale
sicurezza, adeguandosi ai protocolli che emanera’ il
governo o la regione.
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Week-end a Livigno
Dal 5 al 8 Dicembre 2020
Hotel Alexander Charme ****
Il nuovo ed affascinante Charme Hotel Alexander a Livigno,
una delle strutture storiche di Livigno, recentemente ristrutturato, è
una vera oasi di relax per una vacanza meritata, sia d’inverno sulla
neve che in estate. Affacciato sulla cittadina unica ed esclusiva di
Livigno, l’Hotel 4 stelle, moderno ed elegante, ubicato nella zona degli
impianti sciistici Teola, esprime il fascino della dolce vita, ed unendo
il nuovo concetto dell’ospitalità di montagna, è un invito a trascorrere
periodi di vacanza di qualità con famiglia e amici.
Costo a persona in camera doppia e mezza pensione € 315.00
Costo Skipass adulto € 47.00
Costo Skipass Junior € 25.00
La quota di partecipazione comprende:
4 gg / 3 notti in camera doppia con 1/2 pensione
Entrata centro benessere a pagamento
Prenotazione e conferma entro il 20/11/2020

Lo sci club Castel Mella garantirà le uscite in totale
sicurezza, adeguandosi ai protocolli che emanera’ il
governo o la regione.
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Lo sci club Castel Mella garantirà le uscite in totale
sicurezza, adeguandosi ai protocolli che emanera’ il
governo o la regione.
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USCITA DOMENICALE A:
CERVINIA
13/12/2020
Costo Pullman € 35.00-25.00
COSTO SKIPASS:
Adulto € 36.00
Junior nati dopo il 28/11/2004 € 26.00
Baby gratuiti nati dopo il 28/11/2012
Il comprensorio di Breuil-Cervinia Valtournenche Zermatt si presenta
come uno dei più estesi delle Alpi, con un demanio sciabile vario e
ineguagliabile, che si sviluppa lungo tre vallate di due nazioni, Italia e
Svizzera, dai 3.883 m del Piccolo Cervino per arrivare ai 1.524 m di
Valtournenche.
Piste che permettono di sciare per tutta la giornata senza ripetere mai
la stessa pista, alternando percorsi più semplici a più impegnativi.
Il comprensorio in numeri:
•
Altitudine di Breuil-Cervinia: 2.050 m.
•
Altitudine di Valtournenche: 1.524 m.
•
Impianti di risalita: 19 a Breuil-Cervinia Valtournenche + 34 a
Zermatt.
•
Portata oraria impianti: 36.995 a Breuil-Cervinia Valtournenche,
90.525 con Zermatt.
•
Altitudine massima raggiunta dagli impianti: 3.883 m Piccolo
Cervino.
•
Piste di discesa: 72 a Breuil-Cervinia Valtournenche + 78 a
Zermatt.
•
Piste con innevamento programmato 200 km.
•
Piste per sci estivo 26,5 km (5,5 km a Breuil-Cervinia, 21 km a
Zermatt).
•
Piste di fondo: 3 km a Breuil-Cervinia + 10 km a Valtournenche.
•
Uno snowpark a Cervinia; a 2.800 m, lo snowpark più alto
d’Europa.
•
Tre aree Baby Ski Park.
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AUTORIPARAZIONI OLIVA
di M. Oliva e C. SNC
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Via Manzoni, 16 - Flero-Bs
Tel: 030-3580663

USCITA DOMENICALE A:
OBEREGGEN
27/12/2020
COSTO PULLMAN € 35.00-25.00
COSTO SKIPASS:
ADULTO € 39.00
JUNIOR nati dopo il 28/11/2004 € 30.00
BABY gratuiti nati dopo il 28/11/2012
Lo Ski Center Latemar comprende le piste da sci invernali delle
località di Obereggen (Alto Adige), Pampeago e Predazzo (in
Trentino) per un totale di 48 km di piste divise in 18 impianti di
risalita. È nato nel 1970 ed è situato sui pendii del Monte Latemar,
la montagna di corallo, e nelle sue propaggini della Pala di Santa
e Monte Agnello.
Per lo sci Alpino offre una gran varietà di piste perfettamente
preparate con neve garantita fino ad Aprile, con diverse possibilità
di passare il pomeriggio in 10 rifugi tipici.
Alla partenza dell’impianto di Obereggen per i non sciatori ci sarà
la possibilità di divertirsi sulle 2 piste da slittino, utilizzando la
cabinovia senza affaticarsi nella risalita.

Lo sci club Castel Mella garantirà le uscite in totale
sicurezza, adeguandosi ai protocolli che emanera’ il
governo o la regione.
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SETTIMANA BIANCA DELL’EPIFANIA
VAL DI FASSA
Periodo 2-9 Gennaio 2021
Hotel Tita Piaz ***
A Pecol di Canazei mt 1900
Situato direttamente sulle piste sciistiche di Belvedere, l’Hotel Tita Piaz
offre la Wi-Fi gratuita, camere con viste sulle montagne, una terrazza
arredata e viste panoramiche sulle Dolomiti. Decorate in stile alpino,
le sistemazioni del Tita Piaz dispongono di TV satellitare, scrivania,
pavimenti in parquet e bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia.
Al mattino vi attende la colazione a buffet con prodotti dolci e salati, da
gustare nella sala ristorazione. In inverno, presso il ristorante stagionale
alla carta potrete gustare piatti della cucina tirolese internazionale e
locale. Con un parcheggio gratuito in loco, la struttura si trova accanto
agli Impianti di risalita per il Dolomiti Superski e a 10 minuti in auto dal
centro di Canazei.
Quota individuale per 5 notti in Camera doppia con
trattamento mezza pensione
Euro 750.00 - 6 giorni
Prenotazione e conferma entro il 15/11/20
Sede via Monet 1/a Castel Mella
Mercoledì e Venerdì dalle 21 alle 23.30
Cell. Giuliano 3423501210-Giuseppe 3287826242- Fabio 335454200

Lo sci club Castel Mella garantirà le uscite in totale
sicurezza, adeguandosi ai protocolli che emanera’ il
governo o la regione.
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USCITA DOMENICALE A:
CANAZEI
10/01/2021
Costo Pullman € 35.00-25.00
COSTO SKIPASS:
Val di Fassa Adulto € 50.00
Val di Fassa Junior nati dopo il 28/11/2004 € 35.00
Dolomiti Super Ski Adulto € 55.00
Dolomiti Super Ski Junior € 39.00
Baby nati dopo il 28/11/2012 gratuiti
La Val di Fassa, fra le province di Bolzano, Trento e Belluno, é una
delle più belle valli dolomitiche. Offre oltre 120 Km di piste di sci da
discesa, distribuite nelle località di Campitello di Fassa, Vigo di Fassa,
Canazei, Passo Fedaia, Passo Carezza, Passo Pordoi, rinomate per
bellezza e ricettività.
I ladini della Val di Fassa hanno custodito nel tempo questa valle
di ineguagliabile bellezza, estesa per circa 20 km. e costellata da
alcune delle cime dolomitiche più famose al mondo: la Roda di Vael,
il Catinaccio, il Sassolungo, il gruppo del Sella, i Monzoni, sulle quali
svetta incontrastata la Marmolada.
Gli impianti di risalita sono moderni ed efficienti; le piste da sci sono
quasi tutte provviste di impianti di innevamento artificiale.
Il comprensorio principale è quello di Canazei, collegato con il
Sellaronda, Arabba e la Val Gardena. Dall’altro versante della valle ci
sono i comprensori di Alba di Canazei (Ciampac) e di Pozza di Fassa,
collegati tra di loro. Più in basso ci sono le aree sciabili del Passo
Costalunga, Catinaccio e Vigo di Fassa.
Moena fa geograficamente parte della Val di Fassa ma è inclusa nel
comprensorio delle Tre Valli.
Lo sci club Castel Mella garantirà le uscite in totale
sicurezza, adeguandosi ai protocolli che emanera’ il
governo o la regione.
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“IL FESTIVAL DI SCIARE”
Paganella
Dal 13 al 17 gennaio
Dal 17 al 21 marzo
E’ un opportunità per tutti, sia sciatori che non
I prezzi riservati ai partecipanti al Festival sono:
4 notti in Hotel ***
Mezza pensione € 205.00 a persona
5 skipass adulto € 141.00
Durante il festival di Sciare vengono proposte
esperienze uniche come l’alba in Paganella.

Una grande festa dello sci!

Paganella ski
50 km di piste per tutti i gusti, compresa la Olimpionica II,
la pista dei campioni Norvegesi e di Bode Miller.
18 moderni impianti di risalita,
che ti portano fino ai 2.125m slm della cima,
da cui godrai un panorama mozzafiato a 360°
dalle Dolomiti al Lago di Garda.
Prenotazioni entro il 19/12/2020
Lo sci club Castel Mella garantirà le uscite in totale
sicurezza, adeguandosi ai protocolli che emanera’ il
governo o la regione.
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Corso Sci e Snow
per ragazzi dal 2007 al 2015
Le lezioni si svolgeranno il Sabato
dal 16/01/2021 al 13/02/2021
A Ponte di Legno-Tonale
Partenza da Castel Mella
alle 7.15 piazzale Conforama e ritorno alle 16.00
Quota € 300.00 che comprende
15 ore di maestro dalle ore 10.00 alle 13.00
5 Skipass giornalieri
Trasporto con pullman con distanziamento
Assicurazione Uisp Rct
Non comprende il tesseramento obbligatorio.
Responsabili corsi:
Copeta Giuliano 3423501210
Taramelli Ugo 3755280020
Lancini Giuliano 3389626376
Righetti Bruno 3409950250
Anzoni Diego 3384248330

23

Flero (Bs)
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Corso Sci e Snow
per Adulti

Le lezioni si svolgeranno il Sabato
dal 16/01/2021 al 13/02/2021
A Ponte di Legno-Tonale
Partenza da Castel Mella
alle 7.15 piazzale Conforama e ritorno alle 15.30
Quota € 350.00 che comprende
15 ore di maestro dalle ore 10.00 alle 13.00
5 Skipass giornalieri
Trasporto con pullman con distanziamento
Assicurazione Uisp Rct
Il pacchetto non è divisibile.

Non comprende il tesseramento obbligatorio.
Responsabili corsi:
Copeta Giuliano 3423501210
Taramelli Ugo 3755280020
Lancini Giuliano 3389626376
Righetti Bruno 3409950250
Anzoni Diego 3384248330
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AUTOTRASPORTI

AUTOGRU - DEPOSITO

VIA IV NOVEMBRE, 58 - 25030 LOGRATO (BS)
TEL. 030.8900890 - FAX 030 8900238
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USCITA DOMENICALE A:
SELVA DI VAL GARDENA
24/01/2021
Costo Pullman € 35.00-25.00
Costo Skipass:
Val Gardena Adulto € 51.00
Val Gardena Junior nati dopo il 28/11/2004 € 35.00
Dolomiti Super Ski Adulto € 55.00
Dolomiti Super Ski Junior € 39.00
Baby nati dopo il 28/11/2012 gratuiti
Situata nel cuore delle Dolomiti ai piedi del Sassolungo e del
Sassopiatto, la Val Gardena è una terra piena di contrasti, ricca di
colori e bellezze naturali.
Le località sciistiche della zona, Ortisei, S. Cristina, Selva di Val
Gardena, oltre alla magnificenza della natura, offrono una vasta
gamma di attività artistiche, sportive e culturali.
Il suo comprensorio sciistico vanta modernissimi impianti di
risalita che conducono lo sciatore su un’area sciabile di 176 km
di piste da discesa e 102 km di piste da fondo, caratterizzata da
tracciati di ogni tipo, dalle piste facili e medie, per tutti gli sciatori,
alle discese più tecniche e mozzafiato.
Le tre località fanno parte del dominio Dolomiti Superski. Da tutte e
tre le località è possibile partire, con lo skipass Dolomiti Superski,
per il Sellaronda, il giro del gruppo del Sella tutto sci ai piedi.
Lo sci club Castel Mella garantirà le uscite in totale
sicurezza, adeguandosi ai protocolli che emanera’ il
governo o la regione.
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USCITA DOMENICALE A:
PLAN DE CORONES
07/02/2021
Costo Pullman € 35.00-25.00
COSTO SKIPASS:
Adulto € 54.00
Junior nati dopo il 28/11/2004 € 38.00
Baby gratuiti nati dopo il 28/11/2012
Con i suoi 2275 m di altitudine, il Plan de Corones é una montagna
caratteristica, con un’ampia fascia boscosa alla base che si dirada
verso l’alto per trovare coronamento in un maestoso pianoro. La
cima é quasi piana, comoda e di facile orientamento con in più un
fantastico panorama a 360 gradi sulle montagne circostanti.
Con 90 Km di piste da discesa, è considerato da molti il
comprensorio più completo e affascinante dell’Alto Adige.
La zona dispone di un ottimo comprensorio sciistico, dotato
di 31 moderni impianti di risalita che, da tre versanti diversi,
conducono fino alla vetta. Il comprensorio dispone anche di un’
ottimo impianto di innevamento artificiale, capace di assicurare la
copertura nevosa fino a primavera inoltrata.

Lo sci club Castel Mella garantirà le uscite in totale
sicurezza, adeguandosi ai protocolli che emanera’ il
governo o la regione.
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Lo sci club Castel Mella garantirà le uscite in totale
sicurezza, adeguandosi ai protocolli che emanera’ il
governo o la regione.
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Week-end a Monguelfo
in Val Pusteria
Periodo 20-21 Febbraio 2021
Hotel Hell***
Hell - un nome che a Monguelfo è da tempo sinonimo di tradizione e
qualità. Sia che soggiorniate presso il nostro Hotel, sia che facciate
acquisti nella nostra macelleria, rimarrete colpiti dalla gestione familiare
che contraddistingue le nostre attività. È con particolare piacere che
ci prendiamo cura dei nostri ospiti. Prestiamo attenzione ai minimi
dettagli, redigiamo le nostre proposte mirando alla qualità e cerchiamo
di soddisfare anche i desideri particolari. Proprio come potete
aspettarvelo da un albergo che ha tradizione! Il territorio sciistico dell’Alta
Pusteria, appartenente al comprensorio Dolomiti Superski, offre ben 28
impianti e 55 km di piste, delle quali 45 km con innevamento assicurato
artificialmente, se necessario.
MONTE ELMO

Parte del carosello Dolomiti di Sesto – Alta Pusteria, il Monte Elmo
è un’area sciistica particolarmente indicata per le famiglie. Potrete
percorrere la pista più lunga dell’Alta Pusteria, quasi 5 km, o sfidare
le vostre capacità di sciatori esperti sulle piste nere “Raut Nuova” e
Hahnspiel - Eck”.
Altitudine: da 1.140 mt. - a 2.205 mt. slm
CRODA ROSSA

Un angolo favoloso del comprensorio Dolomiti Superski.
Le piste dell’area della Croda Rossa fanno parte del comprensorio
Dolomiti di Sesto – Alta Pusteria. La stazione di partenza per godere
degli oltre 17 km di piste, si trova a Bagni di Moso. Una cabinovia a
grande portata vi traghetterà nel cuore delle Dolomiti dove potrete
sciare su piste sempre ben preparate ed innevate.
Altitudine: da 1.355 mt. – 2000 mt. Slm
Quota individuale con trattamento mezza pensione in camera doppia
Euro 70.00
Costo skipass giornaliero € 59.00
Prenotazione e conferma entro 29/01/2021
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BROGNOLI MOTO
VENDITA E OFFICINA RIPARAZIONE
Viale Caduti 30
25030 Castel Mella

brognolimoto@gmail.com
www.brognolimoto.com
030-2388216

BROGNOLI MARCO
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MECCATRONICO E GOMMISTA

USCITA DOMENICALE A:
San Pellegrino-Falcade
28/02/2021
Costo Pullman € 35.00-25.00
COSTO SKIPASS:
Adulto € 39.00
Junior nati dopo il 28/11/2004 € 30.00
Baby nati dopo il 28/11/2012 gratuiti
Il comprensorio sciistico Passo San Pellegrino/Falcade si trova
nella Val di Fassa (Italia, Trentino-Alto Adige, Trentino). Per lo
sci e lo snowboard sono disponibili 67,5 km di piste e 1,5 km di
skiroute. 15 impianti trasportano gli sciatori. Il comprensorio di
sport invernali si trova ad un’altitudine tra i 1.190 e i 2.513 m.
Il comprensorio sciistico San Pellegrino è un vero e proprio paradiso
nel core delle Dolomiti. Impianti moderni, piste di sci meravigliosi
e preparate con cura, paesaggi favolosi e una grande scelta di
alloggi fanno del comprensorio sciistico una meta perfetta. Il
comprensorio di sport invernali collega Passo San Pellegrino a
Falcade. Sul Passo San Pellegrino le piste circondano la località
e una funivia serve il Col Margherita (2.513 m). Dal Col Margherita
fantastiche piste portano fino a Falcade. Un potente impianto di
innevamento, molte offerte per le famiglie, un grande snowpark e
baite e rifugi accoglienti costituiscono i pezzi forti.

Lo sci club Castel Mella garantirà le uscite in totale
sicurezza, adeguandosi ai protocolli che emanera’ il
governo o la regione.
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USCITA DOMENICALE A:
LA THUILE
14/03/2021
Costo Pullman € 35.00-25.00
COSTO SKIPASS:
Adulto € 35.00
Junior nati dopo il 31/10/2006 € 28.00
Baby nati dopo il 31/10/2012 gratuiti
La stazione sciistica di La Thuile in Italia è situata alla fine della
Valle D’Aosta a breve distanza da Courmayeur, vicino al confine
con la Francia e circondata dal Mont Miravidi e dal ghiacciaio del
Rutor. Con la sua località “gemella” in Francia, La Rosiere, è una
“classica” dello sci in Italia, ai piedi del Piccolo San Bernardo e
con una vista splendida anche sul massiccio del Monte Bianco.
E’ una località che ha tutto quello che si possa desiderare dalla
montagna. Tantissime piste per principianti e piste intermedie
inferiori, un posto meraviglioso per fuoripista e freeride, nevicate
affidabili e sfide divertenti per i più avanzati e avventurosi.
Queste cose fanno di La Thuile una destinazione sciistica
eccezionale e una delle mete preferite per gli amanti della neve
fresca.

Lo sci club Castel Mella garantirà le uscite in totale
sicurezza, adeguandosi ai protocolli che emanera’ il
governo o la regione.
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Week-end a Bormio

Periodo 27/28 marzo 2021
Hotel San Vitale***
Situato sulla via centrale di Bormio, l’Hotel san Vitale offre un bar,
un parcheggio privato e un centro benessere.
Tutte le camere sono dotate di TV a schermo piatto con canali
satellitari, macchina da caffè. Le camere dell’hotel sono dotate di
bagno privato con doccia e connessione WiFi gratuita.
L’Hotel san Vitale serve ogni mattina una colazione continentale.
A vostra disposizione anche una sauna. Durante il vostro soggiorno
all’Hotel San Vitale potrete praticare varie attività a Bormio e nei
suoi dintorni, come lo sci.

Terme bagni vecchi
Un tuffo nella storia di oltre duemila anni, dai bagni romani alle
grotte secolari che conducono a una delle sorgenti millenarie, fino
alla piscina panoramica all’aperto a picco sulla conca di Bormio e
difficilmente non rimarrete colpiti e affascinati da questa immensa
vasca panoramica.
Quota individuale con trattamento mezza pensione in
camera doppia
Euro 95.00
Costo skipass giornaliero € 42.00
Costo ingresso ai Bagni Vecchi € 64.00
Prenotazione e conferma entro 12/03/2021
Lo sci club Castel Mella garantirà le uscite in totale
sicurezza, adeguandosi ai protocolli che emanera’ il
governo o la regione.
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AUTO E MOTO

CARROZZERIA LODA
di Loda Idalgo

Via Onzato, 29/A - 25030 Castel Mella (BS)
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CONVENZIONI
presentando la tessera Sci club
•
•
•

Cisalfa sconto 25%
Romeo sport sconto 20%
Sconti sugli skipass Adamello ski
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CENA SOCIALE
GIUGNO 2021
L’evento si svolgerà nel giardino della
nostra sede ( Covid permettendo )
dalle ore 20.00
Prenotazione:
Marco 3387341611
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2020/21
Presidente
Taramelli Ugo
Vice presidente:
Copeta Giuliano
Segretario:
Brognoli Marco
CONSIGLIERI
Antolini Giovanni - Anzoni Diego
Castagnola Paolo - Cattaneo Fabio
Cattaneo Loris - Civettini Giuseppe
Comparcini Pierluigi - Consoli Andrea

Sede: Via Monet 1/A - Castel Mella
Aperta Mercoledì e Venerdì
dalle 21.00 alle 23.30

Tutte le nostre iniziative prevedono:
Organizzazzione Tecnica “Pini Viaggi snc” Bagnolo Mella (BS)
Organizzazzione Tecnica Kanguro Viaggi e Vacanze srl Lissone (MB)
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