
 
 

 
 

GRUPPO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – TORINO: SEZIONE ALPINISMO ESCURSIONISMO   
 
 

AL SABATO INSIEME SULLA NEVE  
CICLO 6 USCITE  

GENNAIO/MARZO 2017 
 
 
La Sezione Alpinismo Escursionismo del Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta propone un ciclo di 6 uscite del 
sabato sulla neve in autopullman nelle seguenti date e località turistiche:  
 

14 gennaio 2017  Monginevro       
28 gennaio 2017  Valmeinier       
04 febbraio 2017  Serre Chevalier Le Monetier  
18 febbraio 2017  Val Cenis Lanslevillard   
04 marzo 2017  Les Karellis        
11 marzo 2017  St. François Longchamp 

 
con i seguenti ritrovi e programma: 
ore 6.30 Moncalieri Centro Contabile, Corso Savona 58;   
ore 6.50 Corso Regina Margherita angolo Corso Lecce lato Centrale Enel;  
ore 7.10  Rivoli Corso Susa Fermata GTT 23332 (parcheggio Auchan). 
 
Arrivo nella località sciistica. Giornata libera per attività sportiva. 
Partenza alle ore 17.15 circa per il rientro con arrivo previsto a Moncalieri per le ore 20.00 circa. 
 
Note sulle località: 
 

Monginevro con i suoi 1800 metri di altitudine è la località che offre maggiori garanzie di innevamento, programmato e 
non; la pista di fondo che raggiunge Claviere, la discesa in slittino in totale sicurezza sul “luge monty express” e la 
nuova spa sono a disposizione per qualsiasi esigenza (http://www.montgenevre.com/). 
 
Valmeinier è una frizzante località sciistica collegata anche agli impianti di Valloire, ai piedi del passo di Galibier con 
diverse possibilità anche diverse dallo sci. http://www.valmeinier.com/ . 
 
Serre Chevalier le Monetier è la località con un’offerta completa, oltre al comprensorio Gran Serre (http://www.serre-
chevalier.com/it/inverno/) tra i più ampi d’Europa ed una lunghissima pista di fondo ci sono anche le accoglienti 
rinnovate terme (http://www.lesgrandsbains.fr/it/) per una giornata di relax. 
 
Lanslevillard ai piedi del Moncenisio (http://val-cenis.haute-maurienne-vanoise.com/) è uno dei più estesi comprensori 
sciistici della Maurienne che comprende anche i paesi Lanslebourg e di Termignon, con la pista verde più lunga al 
mondo. Particolare il punto panoramico sul lago del Moncenisio e sulla valle della Maurienne. 
 
Les Karellis è come un balcone sulla Maurienne con panorami spettacolari con bellissime piste.   
http://www.karellis.com/   
 
St. François Longchamp, è unito a Valmorel con cui forma uno dei comprensori più grandi delle alpi. Ha recentemente 
aperto un centro di balneoterapia. http://www.saintfrancoislongchamp.com/  

 
 
L’iniziativa è avviata alla presenza di almeno 30 partecipanti e fino a un massimo di 54. 
 

 
 
 

Quota individuale di partecipazione  

Soci ordinari*, familiari* Soci esterni 

Importo da inserire nella 
scheda online al lordo 

del contributo 

Importo che sarà 
addebitato in C/C (al 
netto del contributo 

Importo che sarà 
addebitato in C/C 

 Minimo 30 partecipanti  144,00 114,00 144,00 

 Minimo 40 partecipanti  108,00 78,00 108,00 

http://www.montgenevre.com/
http://www.valmeinier.com/
http://www.serre-chevalier.com/it/inverno/
http://www.serre-chevalier.com/it/inverno/
http://www.lesgrandsbains.fr/it/
http://val-cenis.haute-maurienne-vanoise.com/
http://www.karellis.com/
http://www.saintfrancoislongchamp.com/


 
 

L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo 
della riga “Minimo 30 partecipanti”.  
  
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del 
contributo spettante e sarà a cura della Segreteria ridurre l’importo al raggiungimento del minimo 40 
partecipanti.  
 
Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della 
Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di 
partecipazione o delle eventuali penali. 
 
 
La quota comprende: 
- trasferimento a/r in bus G.T. riservato.  
 
La quota non comprende:  
- pasti e bevande non indicati,   
- visite e ingressi facoltativi, 
- mance e facchinaggio,  
- assicurazione facoltativa, 
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI 
- 100% per annullamenti da 13 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
 
La partecipazione alle iniziative è subordinata all’iscrizione alla Sezione Alpinismo Escursionismo del 
Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta - Torino. 
 
Prenota on-line entro il 3 gennaio 2017 cliccando sul tasto "Aderisci all'iniziativa". 
 
Contatti:  
 
Segreteria del CT Nordovest    
Servizio ContattALI 
 
Sezione: sezionealpinismoescursionismo.gruppopiemontevda@alintesasanpaolo.com 
 
Le attività svolte a titolo personale non sono coperte da assicurazioni. 

https://www.alintesasanpaolo.com/r/Ticket/Home.aspx
mailto:sezionealpinismoescursionismo.gruppopiemontevda@alintesasanpaolo.com

