G.C.I.
GRUPPO CAMPEGGIATORI ITINERANTI

www.campeggiatorinova.com

eventi@campeggiatorinova.com

Il Gruppo Campeggiatori Itineranti (G.C.I.) dal 16 al 17 Marzo 2019 si recherà a:

BIELMONTE – OASI ZEGNA – BIELLA

CIASPOLATA SOTTO LE STELLE

Ascoltare il rumore della neve sotto i piedi, osservare il cielo stellato sopra la testa e respirare la
fresca aria di montagna di notte: a Bielmonte non ha prezzo! Organizzata dalla nostra guida e
maestro di sci EGIDIO IANNO un'escursione serale con le ciaspole sotto le stelle, che guiderà il
gruppo nella natura.
Si ricorda di portare con se le catene da neve, una pala pieghevole e delle torce funzionanti a
pile. Si raccomanda di fare il pieno gasolio nelle vicinanze della meta, in modo da introdurre
gasolio invernale che non ghiacci. Utile durante la camminata l’utilizzo delle radioline PMR
se il gruppo è molto folto.
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PROGRAMMA
Sabato 16 Marzo: arrivo equipaggi presso area sosta attrezzata:
BIELMONTE PIAZZALE 2
Ss Panoramica Zegna, Piazzale 2 Zegna
Callabiana, Biella
Mattina libera: vi informiamo che al:
PIAZZALE 1: vi sono negozi di generi alimentari, bar, birrerie, impianti di risalita.
Chi desidera sciare e non vuole portare la propria attrezzatura, può noleggiarla presso il:
Noleggio sci da Stefano presso il palazzetto dello sport al costo di:
€. 18,00 per tutto il giorno
€. 8,00 nella fascia oraria dalle ore 15 alle ore 17
Questi costi solo presentando la nostra tessera.
PIAZZALE 2: area sosta con servizio navetta gratuito collegato con il piazzale 1
( la navetta funziona fino alle 17).
Pomeriggio ore 17: ritrovo al piazzale 1 presso noleggio da Stefano per il ritiro delle ciaspole.
Durata del percorso circa 1 ora.
Cena: presso Chalet Bielmonte
Rientro ai camper a piedi (circa 15 minuti) o bus
navetta messo a disposizione dal ristorante.
Domenica 17 Marzo: Giornata libera per sciare,
slittare, camminare, dormire ecc……
Vi informiamo che chi desidera imparare a sciare
Egidio si rende disponibile a costo 0, a partire dalle
ore 15 di domenica.
COSTI: noleggio ciaspole + bastoni €. 6,00.
AREA SOSTA: carico/scarico, corrente (8 attacchi di presa elettrica 220/230 Volt), wi-fi internet,
Bar Ristorante Pizzeria. Al costo di €. 10,00 per le 24 ore.
CENA: Chalet Bielmonte
Antipasto – pane fritto con affettati e salumi
Secondo – Polenta concia + brasato con polenta
Dolce – Palpitun (torta di pere, amaretti e cioccolato)
Acqua – vino (1 bottiglia ogni 4 persone)
Caffè
Costo €. 22,00
COME ARRIVARE: Da Nova M. Km. 130.
Prendere A4 Milano –Torino, uscita Carisio.
RIFERIMENTI:
EGIDIO
tel. 3381433642
GRUPPO EVENTI tel: 3284815704
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NOTE :
Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico o per sopraggiunte
particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se
possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso.
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, insufficiente o mancata prestazione di
servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall'organizzazione tecnica e logistica del viaggio.
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento dell'invio della scheda di iscrizione. L'accettazione del programma da
parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si
dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio.
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