S

oraga 2010

S

oraga
2010

S

oraga
2010

Sono aperte le iscrizioni per il
Campeggio Invernale che si svolgerà
dal 26 al 29 Dicembre 2010
a Soraga (TN) in Val di Fassa.
L’iscrizione è aperta a ragazzi
(a partire dalla 5^ Elementare in
avanti),
adolescenti e giovani.
La quota di partecipazione è fissata
in € 170,00 da versare a Don Alberto,
Chicchi, Fez, entro l’8 Dicembre
congiuntamente al modulo di iscrizione che si trova
all’interno di questo volantino.

Divertimento assicurato
sulla neve grazie alla
varietà degli impianti
disponibili.

Elenco degli indumenti fondamentali
portare:
Giacca a vento pesante,Maglioni pesanti,
Tuta da neve, Doposci, Guanti da neve,
Sciarpa, Cuffia, lenzuola e salviette.

Il pranzo del primo
giorno è al sacco.

da

Campo
Invernale
per ragazzi,
adolescenti
e giovani.

Modulo di iscrizione

Hotel
Ombretta

Quando?
Dal 26 al 29 Dicembre 2010.

Dove?
A Soraga (TN) uno degli insediamenti più antichi della Val di
Fassa.
A 1200 m s.l.m., a pochi km da Moena, troviamo il piccolo
comune di Soraga. Circondato, come tutti i paesi della valle, da
verdi prati e fitti boschi, a Soraga si aggiunge un altro colore:
l’azzurro-smeraldo delle acque del torrente Avisio, che si allarga
intorno al paese, rallentando la sua corsa verso la valle
dell’Adige.
Sorega è il nome ladino del paese, che deriva probabilmente dalla posizione del paese, “sopra l’acqua”. Rinomata tra gli amanti
delle passeggiate tra boschi e monti, ma anche dai fondisti che
qui hanno trovato il loro piccolo paradiso dolomitico - qui passa,
ogni anno, anche la famosa Marcialonga delle valli di Fiemme e
Fassa. Gli skibus gratuiti portano gli amanti della neve nelle vicine aree legate al carosello Superski Dolomiti.

Per chi?
Per ragazzi e ragazzi dalla 5^ elementare, adolescenti e giovani.

Il sottoscritto
(cognome e nome del genitore)

E’ l’Hotel (3 stelle) che ci ospiterà durante
il nostro soggiorno.
L'Hotel Ombretta è situato nella periferia
di Soraga, in posizione panoramica a circa 1250 m. s.l.m. Si trova nella zona alta
di Soraga a ca. 600 metri dal centro del
paese, in Val di Fassa, tra le località di
Moena e Vigo di Fassa.

A circa 5 Km si trovano gli impianti di
Alpe Lusia (Moena), che collegati a
quelli di San Pellegrino e Falcade formano il grande comprensorio 3 valli con
oltre 100 Km di piste.

Perchè?
Sei ancora qui a leggere? Non perdere tempo corri a iscriverti.

Informazioni utili

Percorrendo la Val di Fassa, a circa 5
Km si raggiunge il comprensorio del
Catinaccio/ Rosengarten grazie alla funivia di Vigo di Fassa (Ciampedie) e la
seggiovia di Pozza di Fassa (Gardeccia).
Poco più avanti, tra Campitello e Canazei (a circa 20 km da Soraga), comincia l'immenso comprensorio sciistico del
Sella Ronda.

Oltre al “classico” materiale invernale portarsi anche
lenzuola e biancheria da bagno (salviette).
Portarsi anche il pranzo del primo giorno che è al
sacco.

RICEVUTA DI PAGAMENTO
Con la presente si riceve in data ___________

“Soraga 2010” di _______________________
FIRMA

Nato a (luogo di nascita del
figlio)

In data (data di nascita del
figlio)

E residente a

Numero di telefono
(numero di casa)

Altro recapito telefonico (nr. Cellulare o Ufficio di un
genitore)

ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A

Compilando e consegnando il modulo allegato insieme alla quota di € 170,00 a Don Alberto, Chicchi o Fez entro l’8 Dicembre.

Per l’iscrizione al Campeggio Invernale

nome del figlio)

In via

Come iscriversi?

La somma di Euro _________________

Genitore di (cognome e

Dall'hotel è possibile effettuare
passeggiate ed escursioni grazie ai
numerosi percorsi pedonali e sentieri che portano a Moena, Someda,
lungo la val di Fassa o verso le
creste e del gruppo del Cima Dodici.

Al Campo Invernale organizzato
dall’Oratorio di Pizzighettone che si
svolgerà a Soraga
(TN)
26
29 location.
Get away
from dal
it all in
thisal
excellent
Dicembre 2010, e al fronte del quale
verso la quota dovuta fissata in Euro
170,00.
IN FEDE

