
 
 

Gazzaniga 26 settembre 2012 
Cari Amici Old Stars, 
Quest’anno, nella ricorrenza del 60° di fondazione della società, siamo stati costretti a rinunciare ad alcuni 
appuntamenti che avevano lo scopo di festeggiare questo avvenimento, in particolare non abbiamo potuto 
inaugurare la stagione con una sciata a Lizzola ed anche la gara sociale di Schilpario è stata annullata per 
mancanza di neve. 
Non volevamo però perdere un’occasione speciale per sciare con tutti voi. 
Abbiamo allora pensato ad un evento eccezionale che vi proponiamo e che speriamo trovi il vostro favore. 
Dal 07 al 11 dicembre pv andiamo a sciare in un posto meraviglioso e che certamente sarà entusiasmante per 
chi non ha avuto occasione di conoscere queste zone e sarà una grande sciata per coloro che conoscono già le 
aree sciabili del  SUPERSKI DOLOMITI 
 

SCIAMO AD ARABBA 
 

Si tratta di uno dei comprensori più belli del mondo e dove la bellezza delle piste, dei paesi e delle 
montagne è considerato unico ed è stato insignito del titolo di “PATRIMONIO MONDIALE 
DELL’UMANITA”. 
Il programma è il seguente: 
Venerdì 7 dicembre: ore 14,00 partenza dal Piazzale della Stazione di Gazzaniga con mezzi propri. 
 ore 19,00 circa arrivo Hotel e sistemazione. 
 Cena in Hotel. 
Sabato 8 dicembre: ore 8,30 partenza per le piste di Campolongo, Corvara (Piz Boe), Colfosco; 
   Pranzo sulle piste; 
Domenica 9 dicembre: ore 8,30 partenza per il Giro del Sella. 
   Pranzo sulle piste; 
Lunedì 10 dicembre: ore 8,30 partenza per le piste dall’Alta Badia (Gran Risa), San Cassiano ecc. 
   Pranzo sulle piste; 
Martedì 11 dicembre: ore 8,30 partenza per le piste di Porta Vescovo, Malga Ciapela e Marmolada. 
   Ore 12,00/14,00 Pranzo e rientro a casa. 

 

Abbiamo scelto un ottimo Hotel situato sulle piste da sci: 
si parte fuori dall’hotel con gli sci ai piedi. 

L’Hotel scelto è il “MESDI” di Arabba: www:hotelmesdi.com 
 

I trattamento è previsto in mezza pensione, ed il prezzo prevede l’utilizzo del centro benessere dell’Hotel. 
I quattro giorni proposti, con l’offerta del DolomitiSuperPremier costano: 
• Prezzo Hotel 240 € (4 giorni ne paghi 3) in camera doppia 
• Prezzo Skipass Superski Dolomiti 115 € (4 giorni ne paghi 3). 

Complessivamente 355 € per 4 giorni. 
Sono esclusi da questo conto e dovranno essere pagate sul posto: i pranzi sulla neve e le bevande ai pasti. 
Sono esclusi i costi per il viaggio che organizzeremo sulla base delle adesioni. 
L’adesione è tassativamente necessaria entro il 15 ottobre accompagnata da 80 € di caparra. 
Effettueremo questa escursione al raggiungimento di almeno 12 partecipanti. 
La neve programmata garantisce l’apertura di quasi tutte le piste. 
Riferimento per informazioni e prenotazioni: Gigi 3357120161. 
        Gruppo Old Stars 
             Gigi Magni 
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