
SABATO 27 gennaio
Mattina
9.45
Gara su pista Valbonetta
Ricognizione pista 
Foto di gruppo all’arrivo
Punto ristoro per sciatori e per tutti i tifosi al traguardo

Sera
18.00
Premiazione 

A seguire 
Cena tutti insieme e DJ set
Palazzetto dello sport di San Martino di Castrozza 
 

MERCOLEDì 25 gennaio
Sera
21.30 
 Benvenuto e breve presentazione staff
Pub Drei Tannen (Hotel Savoia)

GIOVEDì 26 gennaio

Mattina
Sulla neve con i cani da valanga e la Protezione Civile
Attività ludico educativa ideale per grandi e piccoli

Ciaspolata

Pomeriggio
17.30 / 18.45 
Fiaccolata di apertura Hera Ski Adventure
Per tutti: ritrovo all’arrivo della Pista Colverde
Benvenuto con vin brule, té caldo, biscotti e DJ set 

(Solo per sciatori esperti, l’adesione va comunicata al 
punto info Hera entro giovedi alle ore 12)

Sera
21.30 
Presentazione programma ed escursioni
Distribuzione pettorali gara ai referenti Cral

Per tutti i dipendenti 
del Gruppo Hera 
e le loro famiglie

MERCOLEDÌ 24 gennaio
Sera
21.30
Benvenuto, breve presentazione staff
e prenotazioni escursioni
Pub Drei Tannen (Hotel Savoia)

GIOVEDÌ 25 gennaio
Mattina
Escursione/Ciaspolata Pale San Martino 
difficoltà media (durata 4 ore circa)

Escursione Villa Welsperg e sentiero naturalistico 
Muse Fedaie 
ideale per tutti (durata 2 ore  ½ circa)

Pomeriggio
17.00
Fiaccolata di apertura Hera Ski Adventure 
alla Tognola
Benvenuto con vin brule, té caldo e DJ set
Discesa con le fiaccole
(Solo per sciatori esperti, l’adesione va comunicata
entro mercoledì 24 alle ore 12 al n. 320 2895476)

Sera
21.30
Presentazione programma ed escursioni
Distribuzione pettorali gara ai referenti Cral
Pub Drei Tannen (Hotel Savoia)
 

VENERDÌ 26 gennaio
Mattina
6.30
Ski Sunrise, la magia di una escursione all’alba
Per sciatori
Colazione al rifugio + discesa con maestro di sci
Per non sciatori
Salita con funivia + colazione al rifugio + discesa in 
funivia
oppure con le ciaspole

10.00
Escursione/Ciaspolata Baita Segantini-Cimon della Pala 
ideale per tutti (durata 2 ore  ½ circa)

Escursione/Ciaspolata Laghi Colbricon 
ideale per tutti (durata 2 ore  ½ circa)

Allenamento gara su pista Valbonetta 
Impianto di risalita Malga Ces

Pomeriggio
Escursione Villa Welsperg e sentiero naturalistico 
Muse Fedaie  
ideale per tutti (durata 2 ore  ½ circa)

Sera
21.30
Intrattenimento serale riservato al Gruppo Hera 
Palazzetto dello sport di San Martino di Castrozza

SKIPASS
 

San Martino di Castrozza

programma provvisorio2018

24 - 28 gennaio

Si consiglia vivamente di prenotare lo skipass al momento dell’iscrizione, per evitare inutili attese. In questo caso va ritirato e pagato esclusivamente in 
contanti all’arrivo in hotel. Variazioni sulle giornate dello skipass sono possibili solo prima della convalida con richiesta in hotel al tuo arrivo.

InForMAzIonI E ISCrIzIonI

•	  PIA > Eventi > Le iniziative per te
•	  Bacheche aziendali
•	  Referenti CRAL

#heraski 
           Condividi i tuoi scatti migliori, 
posta le tue foto su instagram usando
l’hastag #heraski 


