OLIMPIC HOSTEL
Via della Costa n° 14 - Schilpario - Valle di Scalve - BG-

TEL 3482650651
info@studiopiziomarco.com

PROPOSTA "MOTOSLITTE"
€ 250 a coppia (oppure 170 € a persona)

La proposta comprende:
- Ingresso all'ostello nel pomeriggio per il cambio dell'abbigliamento - camere da 2-3-4 persone,
tutte con bagno privato.
- Merenda ore 17
- Partenza per l'escursione in motoslitta alle ore 18 ; - www.motoslitteschilpario.it
- Cena tipica al rifugio Campione posto a 1990 metri di altitudine (antipasto, primo, secondo, dolce,
vino, caffè) - www.r-campione.com
- Rientro all'ostello in serata per uno scambio di opinioni ed un salutare riposo.
- Le camere verranno lasciate nella mattinata successiva, per il rientro oppure per vivere ancora
qualche ora tra le nostre montagne;
- Colazione presso locale convenzionato

Escursioni e tour per godersi uno spettacolare
tramonto sotto le cime innevate. Un modo divertente
e unico di vivere la montagna per ammirare da
vicino le vette delle Orobie.
Vuoi trascorrere un week-end tra la neve
divertendoti?
Il nuovo ed accogliente Olimpic Hostel te lo
propone in sella ad una motoslitta.
Esperte guide vi accompagneranno tra
percorsi sicuri nel pieno rispetto della flora
e della fauna per ammirare vallate
stupende e fantastici panorami.

Le uscite accompagnate si svolgono in appositi
percorsi con difficoltà variabile in base alla capacità
tecnica degli utenti.
Si consiglia abbigliamento idoneo (da alta montagna).
Le uscite sono vincolate alle condizioni meteo, la
Società si riserva di sospendere l’attività in caso di
maltempo.
Durata delle uscite: 2/3 ore.
Realizzazione di appositi pacchetti aziendali concordati
con il cliente.
Ad ogni utente viene fornito il casco protettivo. Le
uscite si svolgono preferibilmente in orario serale per
non interferire con gli altri sport invernali. L’attività è
coperta da assicurazione per pilota e passeggero. Le
motoslitte a noleggio in dotazione sono tutte nuovi
modelli e di facile conduzione.

Contattateci per organizzare le tante altre attività in Val di Scalve:
sci alpino, sci fondo (www.centrofondoschilpario.com), pattinaggio, ciaspolate, Nordic Walking escursioni, musei, noleggi, istruttori, ecc.

