CORSO APPROFONDIMENTO TECNICA
SCI IN PISTA E FUORI PISTA
sabato 27 gennaio 2018:
inauguriamo una collaborazione con le
guide alpine de “La Pietra” proponendovi
una giornata di approfondimento della
tecnica sciistica in pista e fuori pista.
Sappiamo che non si è mai finito di
imparare; questo corso non è solo
rivolto a coloro che hanno già una buona
padronanza dello sci e che vogliono
migliorare la propria tecnica ma anche
a chi ha iniziato da poco a cimentarsi
con il bianco elemento e necessita di
qualche attenzione in più. Minimo 4
partecipanti, massimo 8. Se il gruppo
ritenesse opportuno fare il bis o se le
richieste di partecipazione dovessero
andare oltre la capienza massima,
le guide sono disponibili anche per il
sabato successivo 3 febbraio 2018.

MERLINGARNI’
fine settimana 10 e 11 febbraio 2018:
due giorni dedicati allo scialpinismo e
all’escursionismo con ciaspole in località da
definire. Decideremo in base all’innevamento.

MONTE ROSA FREE RIDE PARADISE
fine settimana 24 e 25 febbraio 2018:
abbiamo visto quanto è importante, di quando in
quando, approfittare degli impianti di risalita per
effettuare innumerevoli discese fuori pista. Ecco
qua in programma un fine settimana ambientato
nello spettacolare scenario del monte Rosa dove
si trova il “Free Ride Paradise”. Comprensorio di
sciistico dove è possibile effettuare innumerevoli
discese fuori pista in tutta sicurezza.

“lerottedelmerlo“
white emotions 2018
“UNA DOMENICA IN BIANCO”
domenica 11 marzo 2018:
anche quest’anno non può certo mancare il nostro
appuntamento con “Una Domenica in Bianco”
iniziativa organizzata in collaborazione con NUOVI
ORIZZONTI SPORT, dedicata agli appassionati della
neve. Come di consueto avremo un circuito per
gli scialpinisti e uno dedicato agli escursionisti
con ciaspole. Entrambi i gruppi saranno
accompagnati dalle guide alpine de “La Pietra”.

INFO:_
info@lerottedelmerlo.it_

IN VIAGGIO CON GLI SCI:
NORVEGIA - ISOLE LOFOTEN
dal 18 al 24 marzo 2018:
dopo aver esplorato gli incredibili e spettacolari
pendii dell’Etna, abbiamo pensato di allargare
gli orizzonti organizzando una settimana
bianca in uno dei luoghi più ambiti e desiderati
dagli appassionati di scialpinismo, le isole
Lofoten in Norvegia. L’iniziativa ha carattere
sperimentale quindi il gruppo è volutamente
piccolo ma l’idea è già quella di riproporlo.

