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Per iscrizioni rivolgersi a: 

FITEL  

FITeL Piemonte – Via del Carmine, 21 – 10122 – TORINO 

Tel. 011.521.51.69  fitel.piemonte@gmail.com  

________________________________________________________________ 
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PROGRAMMA 
Ore 7,00 Partenza in bus da Torino C.so Regina Margherita presso Caserma 
Vigili del Fuoco 

Ore 7,30 Partenza da Alpignano Via Cavour, 44 c/o Edicola Incontro sempre 

che si sia raggiunto un numero minimo di 40 iscritti al viaggio. 
Ore 9,30 Pressso il raduno classi FITEL  

- distribuzione skipass per chi è arrivato con auto propria 
- Maestri della Scuola Italiana Sci saranno a disposizione dei partecipanti 

per accompagnamento sulle piste 
 
 

ATTIVITA’ GRATUITE: 
 

 
 
         SCI ACCOMPAGNATO 

- Presso il raduno classi Fitel 
Maestri della scuola sci saranno 
a disposizione dei partecipanti 
per sci accompagnato. 

 
 

      
 
 

 
        AIR BIG BAG GRATUITO 

- A fianco dello skilift “Le col” 
air big bag gratuito e aperto 
a tutti. Divertiamoci a 
saltare più in alto ed 
atterrare su un air bag 
gigante, con l’assistenza 
degli animatori dell’ufficio 
del turismo. 

 
 
 

 
 
 
TRACCIATO CRONOMETRATO 
Sullo stadio dello slalom su un tracciato cronometrato con 
l’assistenza dei maestri di sci della scuola dell’ESF test di 
velocità dalle h. 10,30 alle h. 12,30 
Confrontiamoci a chi va più veloce 
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MONTY EXPRESS SLITTA MONOROTAIA 

 

 
Dalle ore 14 alle ore 16,30 gratuita e aperta a tutti Monty Express, la slitta su monorotaia 
più lunga di Francia 1400 metri di discesa per bambini e adulti. 
 
 

 In collaborazione con Sala Sport 
saranno a disposizione di tutti i 
partecipanti, per prove, i nuovi sci 
delle collezioni 2013/2014 delle 
seguenti case: Atomic, Blizzard, 
Dynastar, Fischer, Head, k2, 
Nordica, 
Rossignol, Salomon, Stockli e 
Wolkl. 
 
 

. 

Costi 
Giornaliero adulti € 20,00 
Giornaliero bambini ( 6-14 anni ) € 15,00 
Viaggio bus a/r Torino Monginevro € 10,00 
 
SKI PASS: I giornalieri prenotati verranno consegnati al capo bus  all’arrivo a 
Monginevro che provvederà alla distribuzione. 
Coloro che hanno prenotato e pagato il giornaliero e non utilizzano il servizio 
bus potranno ritirare i giornalieri dalle h. 9.15 alle h. 10.00 c/o il raduno classi 
Fitel  
. 



4 

 Per coloro che volessero consumare il 
pasto in ristorante in quota, è stato 
convenzionato il ristorante “Les Anges “ ai 
Fortini. 

Menu bambini: hamburger con patatine 
+ bibita + dolce € 9,00 
Menu adulti: tartiflette + bibita + dolce 
+ caffè € 12,00 

 
 

 
 
Iscrizioni assicurate entro il 4 aprile 2013, successivamente 
saranno accettate fino al 10 aprile salvo esaurimento dei 
posti disponibili!!! 
 
All’atto dell’iscrizione segnalare se si usufruisce del Bus e 
se necessita skipass, a prezzo promozionale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


