Comunicato stampa n. 59
La settimana bianca di Roma Tre: Bardonecchia 2012. Scadenza il 25 gennaio.
Per la terza volta consecutiva Roma Tre va a
Bardonecchia, Piemonte. 14-18 marzo 2012.
Cinque giorni sulla neve con sistemazione in
appartamenti da 3/4/5/6 persone o in hotel, 5 gg (4
notti). Una vacanza a misura di studente, organizzata
nei dettagli. Nel pacchetto è previsto: gara di sci e
snowboard con premiazioni; apres ski (vin brulé,
birra e the) offerto ogni giorno a tutti i partecipanti
in orario 15-17.30, sotto la pista da sci; serate a
tema organizzate in pub e in discoteca (con
consumazioni a prezzi ridotti); villaggio sponsor a disposizione con test di sci e snowboard della
stagione 2012 e gadget promozionali; animazione durante tutta la durata dell’evento.
L’area sciabile di Bardonecchia è composta da comprensori, che presentano caratteristiche diverse
ma complementari tra loro. Il comprensorio del Colomion racchiude anche gli impianti di Les
Arnauds e Melezet: qui le piste sono ampie e tracciate in prevalenza nel bosco, dove una fitta ed
artistica ragnatela di percorsi raggiunge i vasti plateau fuoribosco del Vallon Cros a 2400 metri di
quota. A soli 5 minuti dal centro del paese, grazie alla navetta gratuita si raggiunge il comprensorio
dello Jafferau che raggiunge la punta massima di 2800 metri d’altezza. Qui si scia prevalentemente
fuoribosco, in ambiente d’alta quota. Viaggio in pullman Gran Turismo A/R. L’evento di
Bardonecchia è aperto anche a chi non fosse studente universitario, con una lieve maggiorazione di
prezzo. Scadenza iscrizioni, mercoledì 25 gennaio 2012.
Roma, 10 gennaio 2012
Per info dettagliate su programmi e prezzi:
http://r3sport.uniroma3.it/FCKeditor/UsersFiles/file/Varie/brochure5giornisullaneve2012.pdf
Tel. 06 57332860; e-mail: bardonecchia2012@gmail.com
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