SULLA NEVE CON ROMA3
4-8 Marzo 2018

Passo del Tonale
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

ATTENZIONE: L’OPZIONE 7 GIORNI SARA’ ATTIVATA AL RAGGIUNGIMENTO DI
ALMENO 25 PARTECIPANTI
LOCALITÀ:
Temù (BS), a soli 3 km da Pontedilegno, è un piccolo borgo situato a 1.144 metri
di quota circondato da prati, boschi di conifere e dalle imponenti cime innevate
del gruppo dell'Adamello.
Potrai divertirti in una ski area collegata a quelle della vicina Pontedilegno
composta da 4 seggiovie con 8 piste di varie difficoltà. Dal paese è possibile
arrivare sci ai piedi sino a quota 3.000 metri del ghiacciaio Presena, passando per
Pontedilegno ed il Passo Tonale.
ALLOGGIO:
- Hotel Sciatori *** http://hotelsciatori.eu/it/
- Sistemazione in camere da 3/4 letti; trattamento di mezza pensione a partire
dalla cena del primo giorno fino alla colazione del giorno di partenza; acqua ai
tavoli, vino escluso.
- Stanze doppie, fino ad esaurimento disponibilità, con un supplemento di € 20 a
persona per il soggiorno breve e € 35 per la settimana intera.
- L'Hotel Sciatori si trova a 350 metri dalla partenza degli impianti dell’Adamello
Ski; impianti e piste collegate con Ponte di Legno, con il Passo Tonale e con il
ghiacciaio Presena. Tutte le camere sono dotate di connessione a internet WI-FI,
TV a schermo piatto, asciugacapelli e cassaforte. L’Hotel dispone di bar, sala
lettura, taverna, ascensore, sala giochi, e di un deposito per sci e scarponi a 50
metri dagli impianti di risalita, gratuito per gli ospiti dell’Hotel.
- Nell’Hotel è presente anche un centro benessere al costo di € 15,00 al giorno a
persona, € 55,00 per la settimana.

Info: r3sport.corsi@uniroma3.it – Stadio Alfredo Berra – Via Giuseppe Veratti, snc – 06.5733.3702

SKIPASS:
La skiarea Ponte di Legno – Tonale comprende 28 impianti di risalita 42 piste per
complessivi 100 Km di piste.
Gli amanti della tavola non possono farsi mancare un giro allo Snowpark del Tonale
presso la seggiovia Valena, che si compone di uno snowpark per rider esperti, un
park per principianti e una pista da skicross.
COSTI:
ISCRIZIONE ENTRO IL 20 DICEMBRE 2017
4 notti + skipass per 4 gg € 315
7 notti + skipass per 6 gg € 465
ISCRIZIONE ENTRO IL 15 GENNAIO 2018
4 notti + skipass per 4 gg € 330
7 notti + skipass per 6 gg € 480
I primi 40 studenti iscritti riceveranno un contributo di € 20,00 da parte
dell’Ateneo.
Il pacchetto comprende alloggio in mezza pensione, assicurazione sci
“Snowcare” e tassa di soggiorno.
Possono partecipare anche persone esterne all’università Roma TRE.
MODALITA' DI ISCRIZIONE:
1. Iscrizioni presso la segreteria dello Stadio Alfredo Berra, via G.Veratti, snc fino a
esaurimento posti, comunque non oltre il 15 gennaio 2017.
Solo nei giorni 3, 4, 5 gennaio sarà possibile effettuare l’iscrizione presso la
sede del C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) di Roma in Lungotevere Flaminio, 55
tel. 06.3225129; orario di apertura: 10:00 -13:00 15:30-19:00
2. Compilare il modulo di iscrizione e consegnare la fotocopia del proprio
documento d'identità.
3. Versare un acconto pari a metà del saldo totale(solo contanti).
4. Saldo entro il 9 febbraio 2018.
VIAGGIO:
Per chi volesse è possibile prenotare il viaggio ad un costo di € 90 a/r in treno +
pullman:
Andata: partenza in treno da Roma in mattinata e Pullman privato
dalla stazione all’Hotel con arrivo nel pomeriggio.
Ritorno del giovedì: partenza nel pomeriggio in pullman privato
dall’Hotel fino alla stazione e treno fino a Roma con arrivo in tarda
serata.

Info: r3sport.corsi@uniroma3.it – Stadio Alfredo Berra – Via Giuseppe Veratti, snc – 06.5733.3702

Ritorno della domenica: partenza in mattinata con pullman privato
dall’Hotel fino alla stazione e treno fino a Roma con arrivo nel
pomeriggio
Gli orari esatti di partenza e arrivo saranno comunicati successivamente.
In alternativa è possibile raggiungere l’Hotel con mezzi propri.
CONVENZIONI: Sarà possibile usufruire di convenzioni stipulate per l’affitto di
Sci, scarponi, snowboard e per la scuola di sci.

Info: r3sport.corsi@uniroma3.it – Stadio Alfredo Berra – Via Giuseppe Veratti, snc – 06.5733.3702

