SCIATONA 2019
LOMBARDIA + PIEMONTE: A GREAT TEAM, GREAT FUN!
DA NON PERDERE INSIEME AD AMICI E PARENTI!

02 MARZO 2019:
SCIATONA SULLE SPETTACOLARI PISTE DEL SESTRIERE, PIEMONTE
Quest’anno la periodica sciatona Assomorosini Lombardia sarà organizzata insieme
ad Assomorosini Piemonte per fare gruppo e divertirsi ancora di più!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dell’abitato, oltre a diversi percorsi pedonali
regolarmente battuti e segnalati o escursioni con le
ciaspole.

Assomorosini Piemonte e Lombardia, organizzano
una giornata sulla neve Sabato 2 Marzo 2019, al
Sestriere (TO), che con i suoi 2 035 m s.l.m. è il
comune più alto d'Italia. Abbiamo scelto il Sestriere
per la comodità di raggiungerlo velocemente sia da
Milano sia da Torino.
Gli sciatori potranno usufruire del comprensorio
Via Lattea che si trova nel cuore di una delle aree
sciistiche più grandi d’Europa. La stazione ospita
regolarmente eventi di Coppa del Mondo di Sci
Alpino.
La Via Lattea comprende Sestriere, Sauze d’Oulx,
Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato, Claviere e la
francese Montgenèvre per un totale di 249 piste (7
verdi, 80 blu, 120 rosse e 42 nere) e 70 impianti di
risalita. Il comprensorio e’ caratterizzato da grandi
spazi, piste soleggiate e panoramiche che uniscono
caratteristici villaggi di baite occitane con luoghi
moderni dotati di tutti i comfort.
Per coloro che non praticano lo sci alpino la località
offre piste da sci di fondo, piste naturali di slittino e
bob, e una pista di pattinaggio al centro

Non mancherà a fine giornata un caldo aperitivo
con Vin Brulè prima del rientro serale. Conferma la
tua partecipazione entro Sabato 23 Febbraio 2019
per un migliore coordinamento logistico
mandando una mail a: Leopoldo Zauner
(lzauner@libero.it) per la Lombardia o a Sergio Pasi
(sergio.pasi@yahoo.com)
per
il
Piemonte.
Programma:
Ore 09.00 ritrovo alla partenza degli impianti di
Sestriere
-

Ore 13:00 Pranzo con ritrovo di sciatori e
non sciatori
Ore 17.00 Aperitivo con Vin Brulè
Ore 18:00 Rientro

Saranno messi a disposizione posti in auto
secondo i moderni concetti di “car sharing”. Punto
di incontro per i Milanesi: stazione Metro Milano
di Lampugnano alle 06.30. Pale a prora!

