MILANO

ANTEPRIMA PROGRAMMA STAGIONE 2022-2023
WE di NOVEMBRE
Da venerdì 18 a domenica 20 novembre prima sciata a Solda
sistemazione in bellissimo hotel 4*

DICEMBRE – PONTE IMMACOLATA
Da mercoledì 7 a sabato 10 Sant’Ambrogio sulla neve a Solda

GENNAIO
Dal 5 all’8 Epifania in montagna Val Cenis (F) a prezzo super vantaggioso
Da sabato 14 e domenica 15 gennaio gite sciistiche con possibilità di
week-end tutti i sabati e tutte le domeniche fino ad aprile

CORSO SCI RAGAZZI A TORGNON (SABATO)
e possibilità anche di corso per gli adulti
5 sabati consecutivi a partire dal 21 gennaio
(sabato 21 e 28 gennaio, sabato 4 11 e 18 febbraio)
Sabato 11 febbraio cena in baita con rientro in motoslitta

CORSO SCI & SNOWBOARD ITINERANTE
Al sabato o alla domenica ogni due settimane in località diverse
tra Francia e Svizzera a partire dal 14 e 15 gennaio
(14e15 gennaio, 28e29gennaio, 11e12febbraio, 4e5marzo, 18e19marzo)

WEEK-END CARNEVALE
Sabato 25 e Domenica 26 febbraio Week-end di Carnevale in Svizzera

WEEK-END FINE STAGIONE
Sabato 25 e Domenica 26 marzo Week-end di fine stagione
con cena tipica savoiarda in Val Cenis (F)
Iniziative per i nostri soci, al solito a quote vantaggiose con skipass a prezzi
scontati e possibilità di sciare in compagnia
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MILANO

WE di Novembre a SOLDA Val Venosta (BZ)
Da Venerdì 18 a Domenica 20 Novembre

Soggiorno in Hotel **** a Prato allo Stelvio
Solda sorge nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, a ben 1840 m di altitudine.
Grazie al suo fascino ed alla sua posizione, ai piedi delle più maestose cime delle Alpi Orientali, la Val Venosta
vanta una lunga tradizione turistica. D’inverno, grazie alla loro elevata altitudine ed al particolare microclima
della zona, gli ottimamente preparati 44 km di piste da sci, serviti da 2 funivie e 6 seggiovie,
garantiscono un innevamento perfetto, per una stagione sciistica ben più lunga rispetto a quella della
grande maggioranza delle altre stazioni sciistiche.
Se è l’aria delle grandi montagne quella che si respira a Solda, non stupisce affatto che il grande alpinista Reinhold Messner
ne abbia fatto proprio luogo d’elezione, rendendolo quasi una piccola enclave tibetana in Alto Adige, a cominciare dall’ormai
caratteristica presenza degli yak che il forte scalatore importò dalle sue spedizioni e che a Solda hanno trovato ambiente e
clima ideali. Yak, ma non solo: è a Solda che Messner ha voluto inaugurare anche il MMM Ortles “Alla fine del mondo”
(museo dedicato al mondo dei ghiacci eterni, nell’ambito del vasto progetto museale Messner Mountain Museum), la raccolta
di memorabili alpinistici “Alpine Curiosa” custodita nella piccola”Flohhäusl” ed il ristorante “Yak & Yeti”.

Con i più moderni impianti di risaliti senza tempi d’attesa in un paradiso di neve, sole e divertimento!
Un centro sciistico che è quasi incomparabile per quanto riguarda sicurezza neve, varietà e preparazione di
piste e che è immerso in un fantastico mondo di montagne e ghiacciai. Grazie all’altitudine 1.900 – 3.250 m, e
all’efficienza degli impianti di innevamento, garantite piste splendide da Ottobre fino ai primi di Maggio.

Venerdì

Partenza da Milano ore 15.30/16.00. Sosta durante il viaggio.
Arrivo in hotel, sistemazione e pernottamento.

Sabato

Colazione e cena in hotel (trattamento di mezza pensione).
Giornata di sci, per chi vuole con i nostri accompagnatori*.
Utilizzo del centro benessere con piscina a uso libero. Cena in hotel

Domenica

Colazione. Giornata di sci, per chi vuole con i nostri accompagnatori*.
Ore 16 buffet in hotel - late check out
(camere a disposizione fino alla partenza)
Ore 17 partenza per rientro a Milano. Sosta durante il viaggio.
*sci accompagnato per sciatori almeno di livello medio
Soggiorno presso Hotel Garden **** a 20 minuti dagli impianti
Eccellente hotel con centro benessere e piscina, free WI-FI

QUOTA 315 Euro – soci base UISP 325
La quota comprende viaggio A/R in pullman, trasferimenti hotel-impianti da sci,
2 notti in hotel 4 stelle come da programma
tassa di soggiorno da regolare in loco 1.8 Euro al giorno a partire da 14 anni. Supplemento doppia uso singola 40€

>> Skipass a prezzo scontato <<

Seniores: nati 1962 e più anziani - Juniores: nati tra 2005 e il 2007 - Bambini: nati tra 2008 e il 2016
5 Euro di cauzione per supporto magnetico che vengono restituite alla fine

Iscrizioni al più presto, ad esaurimento posti !
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MILANO

PONTE DI S. AMBROGIO 2022
Da Mercoledì 7 a Sabato 10 Dicembre

Soggiorno in Hotel **** in Solda vicino alle piste
Solda sorge nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, a ben 1840 m di altitudine.
Grazie al suo fascino ed alla sua posizione, ai piedi delle più maestose cime delle Alpi Orientali, la Val Venosta
vanta una lunga tradizione turistica. D’inverno, grazie alla loro elevata altitudine ed al particolare microclima,
le piste da sci garantiscono un innevamento perfetto, per una stagione sciistica prolungata.
Se è l’aria delle grandi montagne quella che si respira a Solda, non stupisce affatto che il grande alpinista Reinhold Messner
ne abbia fatto proprio luogo d’elezione, rendendolo quasi una piccola enclave tibetana in Alto Adige, a cominciare dall’ormai
caratteristica presenza degli yak che il forte scalatore importò dalle sue spedizioni e che a Solda hanno trovato ambiente e
clima ideali. Yak, ma non solo: è a Solda che Messner ha voluto inaugurare anche il MMM Ortles “Alla fine del mondo”
(museo dedicato al mondo dei ghiacci eterni, nell’ambito del vasto progetto museale Messner Mountain Museum), la raccolta
di memorabili alpinistici “Alpine Curiosa” custodita nella piccola”Flohhäusl” ed il ristorante “Yak & Yeti”.

Con i più moderni impianti di risaliti senza tempi d’attesa in un paradiso di neve, sole e divertimento!
Un centro sciistico che è quasi incomparabile per quanto riguarda sicurezza neve, varietà e preparazione di
piste e che è immerso in un fantastico mondo di montagne e ghiacciai. Grazie all’altitudine 1.900 – 3.250 m, e
all’efficienza degli impianti di innevamento, garantite piste splendide da Ottobre fino ai primi di Maggio.

Mercoledì

Partenza da Milano ore 10.30/11.00.
Sosta durante il viaggio. Arrivo in hotel, sistemazione cena e pernottamento.

Giovedì e Venerdì

Colazione e cena in hotel (trattamento di mezza pensione).
Giornata di sci, per chi vuole con i nostri accompagnatori*.
Utilizzo del centro benessere a uso libero. Cena in hotel

Sabato

Colazione. Giornata di sci, per chi vuole con i nostri accompagnatori*.
Ore 17 partenza per rientro a Milano. Sosta durante il viaggio.
*sci accompagnato per sciatori almeno di livello medio.
Soggiorno presso Hotel **** in Solda vicino a piste e impianti
Eccellente hotel con centro benessere e piscina, free WI-FI

QUOTA 430 Euro – soci base UISP 440
La quota comprende viaggio A/R in pullman
3 notti con trattamento di mezza pensione come da programma

tassa di soggiorno da regolare in loco 2 Euro al giorno a partire da 14 anni

>> Skipass a prezzo scontato <<

Seniores: nati 1962 e più anziani - Juniores: nati tra 2005 e il 2007 - Bambini: nati tra 2008 e il 2016
5 Euro di cauzione per supporto magnetico che vengono restituite alla fine

Iscrizioni al più presto, ad esaurimento posti !
Prenotazioni al più presto, entro il 15 novembre
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MILANO

EPIFANIA SULLA NEVE
Da Giovedì 5 a Domenica 8 Gennaio 2023

VAL CENIS – SAVOIA (F)
soggiorno presso Hotel Alpazur o Relais des Deux Cols
Bellissima località francese situata nei pressi del Parco Nazionale e Area Protetta di
Vanoise, offre ampia scelta di piste di tutti i livelli e natura allo stato puro.
Le lunghe discese tra i boschi di larici e pini sono un’attrazione del comprensorio
della regione Haute-Maurienne che grazie alla sua posizione in alta montagna
garantisce la presenza di neve. I 125 km di piste del comprensorio si posizionano
tra i 1300 e i 2800 metri d´altitudine e il comprensorio è perfettamente collegato
grazie alla presenza di 28 impianti di risalita che servono 57 piste.
La stazione sciistica di Val Cenis Vanoise è un´area accogliente, a misura d´uomo
ed è apprezzata soprattutto per il riuscito mix nell´offerta di piste: da facili per
principianti e famiglie a discese emozionanti che si snodano nel bosco, fino a
soleggiati e variegati percorsi nella neve fresca.

Giovedì 5 gennaio
Partenza: ore 5.10 S Donato, ore 5.25 Corvetto, 5.40 Loreto, 5.50 Maciachini, 6.05 Laghi
Giornata sulle favolose piste del comprensorio
Cena e pernottamento in hotel

Venerdì 6 – Sabato 7 gennaio
Giornate di sci su 125 Km di piste stupende - Cena e pernottamento

Domenica 8 gennaio
Giornata di sci – Rientro in hotel, camere a disposizione – Ore 16 Pranzo
Ore 17 partenza per rientro a Milano
Sci accompagnato per sciatori almeno di livello medio

QUOTA 430 Euro – Soci base UISP 440
Bambini fino a 12 anni 370 Euro – soci base UISP 380

TUTTO INCLUSO

Viaggio A/R in pullman - 3 soggiorni in mezza pensione e un pranzo
4 giorni di skipass comprensorio Val Cenis Vanoise
Adesioni aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili, conferma entro 15 dicembre !

Prima ci si iscrive, meglio è !!!
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MILANO

CORSI SCI e SNOWBOARD 2023
Al sabato o alla domenica in 5 uscite di 3h ciascuna
Per tutti i livelli, dai principianti a progrediti
In piccoli gruppi di 7/8 persone in base alle capacità
(4/5 massimo nei gruppi di principianti)

Le uscite si svolgono in alcune delle più belle località di Svizzera e Francia
Le località scelte sono tutte facilmente raggiungibili
in pullman con comodi viaggi
In occasione delle uscite è possibile anche fermarsi per il week-end
ed usufruire sempre anche dello sci accompagnato

SABATO

DOMENICA

LOCALITA’

14 gennaio
28 gennaio
11 febbraio
4 marzo
18 marzo

15 gennaio
29 gennaio
12 febbraio
5 marzo
19 marzo

Lenzerheide (CH)
Val Cenis (F)
Val Cenis (F)
Serre Chevalier (F)
Lenzerheide (CH)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

299 Euro

Assicurazione infortuni RCT e primo soccorso e tessera UISP
5 lezioni pratiche di 3h ciascuna
5 viaggi di A/R in bus, cena finale durante il week-end
Per gli iscritti al corso, noleggio attrezzatura per tutta la stagione
o acquisto a prezzo scontatissimo!
I corsi si chiudono con il:

Week-end di fine corso
LANSLEBOURG (1400-2800 m) Val Cenis (F) – 25/26 Marzo 2023

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

200 Euro

(per tutti i corsisti)
(per gli amici non iscritti al corso: quota 230 Euro)

viaggio A/R in pullman, sistemazione in Hotel con cena tipica (bevande incluse),
pernottamento, colazione, ski-pass 2 giorni
Chi non partecipa al week-end finale, può recuperare una gita durante la stagione
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MILANO

CORSO di SCI
Bambini/ragazzi 4-14 anni
5 lezioni collettive di 3h ciascuna
CLASSI DI 7/8 PER MAESTRO dai principianti ai più bravi !
Classe dedicata a: freestyle e freeride
con lezioni allo snow park dedicate ai salti ed evoluzioni
oltre alla classe pre-agonistica con discese tra i pali
uno stimolo in più per i ragazzi di livello più alto!
Dopo la lezione dalle10 alle 13 con i Maestri, i ragazzi potranno sciare con
gli accompagnatori OSV-UISP che li seguiranno sulle piste

IL CORSO SI SVOLGE IN 5 SABATI
21 e 28 GENNAIO – 4 11 e 18 FEBBRAIO

A TORGNON (Valle D’Aosta)
Partenza da Milano ore 6, partenza per rientro ore 16.30
Arrivo previsto a Milano ore 19-19.30
Ritrovi: Rogoredo, Opera, Tang. Ovest, P.le Egeo, Loreto, Maciachini, P.le Ai Laghi
Viaggi A/R in pullman GT con percorso quasi interamente in autostrada

Noleggio attrezzatura (casco incluso) a prezzi scontatissimi

Per i genitori accompagnatori possibilità di sciare con i nostri Operatori durante
la lezione dei ragazzi e costi di viaggio e skipass a prezzi scontati

QUOTA 399 Euro - 325 Euro nati dopo il 31/10/2014
5 Viaggi A/R in pullman - 15 ore di scuola in 5 lezioni
con i Maestri della Scuola Torgnon - Tessera UISP con assicurazione infortuni
Ski-pass – Accompagnamento – Gara di fine corso con premiazione

assicurazione integrativa opzionale sul primo soccorso a 18 €
11 febbraio cena in baita con rientro in motoslitta (inclusa nella quota)
Partecipazione dei genitori accompagnatori
viaggio 29 Euro, ski-pass scontato a 31 Euro o A/R in ovovia 9 Euro
possibilità di abbonamento per le 5 uscite a prezzo scontato (5 viaggi 125 Euro)

CORSO ADULTI ALLE STESSE CONDIZIONI A QUOTA 440 EURO
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