
 

 

 
Sestriere 2018....                                         Cervinia 2018. E' tempo di… 

Week end sulla neve a Madesimo (SO)  
9-10 febbraio 2019 

Bormio... Sestriere... Cervinia... tappe della Coppa del Mondo? Anche... di sicuro sono state 
tappe dei week end sulla neve degli Amici dell'Angolo di Milano Centro - Avventure nel Mondo! 
Prossima fermata, Madesimo: un fine settimana nel noto comprensorio in Val Chiavenna con 
diversi chilometri di piste da sci  per tutti i livelli. 

PROGRAMMA INDICATIVO 
Sabato 9/2/2019 – ritrovo alle 6.45 nel parcheggio della stazione di Lambrate - MM2 – e 
partenza con mezzi propri per Madesimo, che raggiungeremo in circa 2,30 ore. Arrivati a 
destinazione, ci dedicheremo allo sci, di discesa o di fondo, neve permettendo, esclusivamente 
su pista, e per chi non scia a sano relax. Cena e pernottamento.  
Domenica 10/2/2019 – altra giornata dedicata allo sci e al relax, rientro in serata a Milano.    
 
COSA PORTARE 
Abbigliamento e scarpe adatti alla montagna e alla stagione, l’attrezzatura per chi desidera 
praticare lo sci, che è comunque possibile noleggiare sul posto. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
80 EURO - l’iscrizione si intende confermata al pagamento della quota di partecipazione e alla 
sottoscrizione della scheda di partecipazione; in caso di rinuncia la quota verrà rimborsata solo 
in caso di sostituzione del partecipante. 
La quota comprende: 1 pernottamento in hotel 3 stelle con cena (bevande escluse) e 
colazione, in camere doppie/triple, tassa di soggiorno e assicurazione responsabilità civile. 
La quota non comprende: spese di viaggio, pranzi, spese di noleggio attrezzatura, skipass, 
assicurazione infortuni che i partecipanti potranno stipulare per proprio conto, tutto ciò che non 
è descritto alla voce precedente. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INFORMAZIONI 
Le iscrizioni saranno raccolte fino al 2 febbraio 2019 e\o fino al raggiungimento dei posti 
disponibili, inviando una e-mail indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e 

numero di telefono, a: 
Maddalena Lenzi madda_lenzi@hotmail.com    (tel. 347/5412822) 
Marco Amoroso  studioarchamoroso@gmail.com  (tel. 337/309599) 
 
L’adesione viene considerata valida solo con la compilazione della scheda di partecipazione 
ed il versamento della quota presso gli eventi dell’Angolo di Milano o in modalità da 
concordare:  
- proiezione all’acquario Civico (Via Gadio 2) giovedì 17/1/2019 h.21, 
- proiezione  Chiama Milano (Via Laghetto 2) del 23/1/2019 dalle h. 19.15,  
- aperitivo al Taxi Blues (Via Brembo 23) mercoledì 30/1/2018. 
 
AVVISO: Le escursioni (trek, camminate, bici) organizzate da VIAGGI NEL MONDO non prevedono accompagnatori 
professionisti, si dà quindi per scontato che chi sceglie di partecipare disponga di esperienza di montagna/bici e 
preparazione fisica adeguata all’escursione prescelta. L’itinerario potrà subire variazioni o annullamento in funzione delle 
condizioni meteorologiche o eventi eccezionali a insindacabile giudizio degli organizzatori. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGI NEL MONDO srl – Largo Grigioni 7 - 00152 Roma (Polizza obbligatoria per la 
responsabilità civile Assicurazioni Generali N. 343676139).Il partecipante dichiara di aver preso visione delle Condizioni 
Generali di Partecipazione ai Viaggi pubblicate sul sito internet http://www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista 
Avventure Nel Mondo disponibile presso tutte le sezioni dell’Angolo dell’Avventura 

Visita il sito www.viaggiavventurenelmondo.it ed le nostre iniziative nella sezione 
Vita associativa/Lombardia/Milano/Milanocentro 
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