25 FEBBRAIO 2018

CIASPOLATA NEL CUORE DI LORICA

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO E DEGLI STILI DI VITA SOSTENIBILI
Programma:
Domenica ore 9,15 raduno presso il ristorante Eco Residence Caracas;
colazione degustazione caffè e dolci tipici silani, consegna pacchetto (dolci ed altro);
consegna ciaspole e partenza per il percorso;
degustazione vin brulè e tè per i ragazzi durante il percorso;
ore 13,00 circa, arrivo presso Ristorante eco residence “CARACAS” sito in Local.
Cavaliere di Lorica con possibilità di pranzo.
 Costo della ciaspolata per SOCI E FIGLI DI SOCI è gratuito (comprensivo, di
ciaspole, colazione, pacchetto regalo, degustazione vin-brulè, eventuale biglietto di
andata e ritorno in cabinovia);
 Costo della ciaspolata per NON SOCI è pari ad € 10,00 + € 6 per biglietto impianto
cabinovia se funzionante (la quota è comprensiva, di ciaspole, colazione, pacchetto
regalo, degustazione vin-brulè);
 Costo del pranzo presso l'Eco Residence Caracas € 18,00 a persona.
Il sentiero è di media difficoltà (turistico).
Si consiglia abbigliamento adeguato per il percorso ed il periodo, scarponi da trekking o da
montagna (no doposci) e quant’altro.
Le adesioni potranno pervenire fino a due giorni prima della data:
tel: 0984/841802
mail: ufficio.soci@mediocrati.bcc.it
La BCC Mediocrati e L’Associazione Polisportiva Lorica declinano ogni responsabilità
per inconvenienti di qualsiasi natura che possano accadere a persone o a cose.
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