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LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ E’ RISERVATA AI SOCI CHE HANNO
PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLA TESSERA PER L’ANNO 2019
(Si prega di consultare le istruzioni in calce al volantino)

DOMENICA 23 GIUGNO 2019
Mattinata dedicata ad una piacevole passeggiata alla scoperta
della cittadina francese d’alta montagna di Chamonix, capitale
mondiale dell’alpinismo dominata dalle cime del Massiccio del
Monte Bianco che, con i suoi 4.810 m di roccia, di neve, di
ghiaccio e di “sogno”, rappresenta il “Tetto d’Europa”. Dopo il
pranzo libero saliremo a bordo del famoso trenino rosso a
cremagliera che in 20 minuti ci condurrà ai 1913m del
Montenvers.
Ad
attenderci
una
spettacolare
terrazza
panoramica che ci permetterà di ammirare il grandioso Mer de
Glace, il più lungo ghiacciaio francese, ed alcune delle cime che
hanno fatto la storia dell’alpinismo come i Drus e le Grandes
Jorasses. Proseguiremo poi con una telecabina e percorreremo a
piedi 500 scalini alla volta della Grotta di Ghiaccio, un viaggio
insolito ed istruttivo nel cuore del ghiacciaio. Arrivo ad Asti
previsto per le ore 21.00.
Partenza ore 7.00 da Asti in via Ugo Foscolo, davanti allo Stadio Comunale
Costo: Soci clienti/dipendenti 55 € - Minorenni figli di soci clienti/dipendenti 50 €
Soci non clienti 100 €
Iscrizioni entro venerdì 7 giugno con bonifico su c/c intestato “Polisportiva CrAsti Sez. Cultura e
Tempo Libero”, IBAN IT47R0608510301000000031010, causale “nome e cognome CHAMONIX”.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

N.B. NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO
Consigliati scarponcini da trekking ed abbigliamento adeguato (vestirsi a strati con indumenti estivi, ma
anche caldi ed impermeabili per far fronte ad eventuali cambiamenti climatici, in montagna la temperatura
può essere fredda anche nel periodo estivo).
Itinerario adatto anche a famiglie con bambini, richiesto però un minimo di allenamento nel camminare,
dopo la discesa dalla funivia, per raggiungere la Grotta di Ghiaccio, occorrerà percorre a piedi 500 gradini.

Si raccomanda di indicare nella causale, in modo chiaro, solo le informazioni richieste.
L’eventuale esaurimento dei posti disponibili, prima della data di scadenza iscrizioni, sarà
comunicato tramite avviso pubblicato sul sito internet www.polisportivacrasti.eu. Si prega di
verificare la presenza del comunicato di termine disponibilità prima del pagamento e di
eventuali comunicazioni di servizio ed istruzioni in caso di maltempo prima della partenza.
Grazie.
Contatti: Tel. n° 388/5853919 dalle ore 20.00 alle ore 21.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 18,30 alle

ore 21.00 il giorno precedente ogni iniziativa
E-mail: ctl@polisportivacrasti.eu
Sito: www.polisportivacrasti.eu
Iscrizioni 2019: Bonifico di €16,50 (€5,50 se già iscritti ad altre Sezioni della Polisportiva), €6,00 per i minorenni (€2
se già iscritti ad altre Sezioni della Polisportiva) sul c/c 31010 presso Ag. 1 - IBAN: IT47 R060 8510 3010 0000 0031010
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SABATO 6 LUGLIO 2019
In collaborazione con SOMEWHERE Tours & Events siamo
lieti di proporre ai nostri Soci un itinerario alla scoperta della
Torino Magica®. Il connubio Torino-magia è da tempo un
binomio conosciuto ed indissolubile. Quando la frenesia si
acquieta ed il traffico rallenta il centro storico si illumina di una
luce antica e la città, come una bella e misteriosa “Madama”,
svela allora i volti più inquietanti, gli spettrali dragoni e i
simboli esoterici sovente ignorati.
Un tour intrigante e curioso che prende vita attraverso la
leggenda gialla del
portone del Diavolo e i sinistri guardiani dei palazzi barocchi,
per culminare nei misteri della Gran Madre di Dio, la donna
velata che regge in mano il calice del Santo Graal sotto
l’occhio attento dei fantasmi torinesi più famosi.
La nostra serata avrà inizio con un piacevole apericena nel
quartiere del Quadrilatero di Torino e proseguirà, con partenza
da Piazza Statuto, con l’intrigante tour della “Torino Magica”.
Arrivo ad Asti previsto verso le ore 01.00.
Partenza ore 18.30 da Asti in via Ugo Foscolo, davanti allo Stadio Comunale
Soci clienti/dipendenti 30 € - Figli di clienti/dipendenti di età inferiore ai 12 anni 15 €
Soci non clienti 44 €
Iscrizioni entro venerdì 14 giugno con bonifico su c/c intestato “Polisportiva CrAsti Sez. Cultura e
Tempo Libero”, IBAN IT47R0608510301000000031010, causale “nome e cognome TORINO MAGICA”.

Si raccomanda di indicare nella causale, in modo chiaro, solo le informazioni richieste.
L’eventuale esaurimento dei posti disponibili, prima della data di scadenza iscrizioni, sarà
comunicato tramite avviso pubblicato sul sito internet www.polisportivacrasti.eu. Si prega di
verificare la presenza del comunicato di termine disponibilità prima del pagamento e di
eventuali comunicazioni di servizio prima della serata. Grazie.

Contatti: Tel. n° 388/5853919 dalle ore 20.00 alle ore 21.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 18,30 alle

ore 21.00 il giorno precedente ogni iniziativa
E-mail: ctl@polisportivacrasti.eu
Sito: www.polisportivacrasti.eu
Iscrizioni 2019: Bonifico di €16,50 (€5,50 se già iscritti ad altre Sezioni della Polisportiva), €6,00 per i minorenni (€2
se già iscritti ad altre Sezioni della Polisportiva) sul c/c 31010 presso Ag. 1 - IBAN: IT47 R060 8510 3010 0000 0031010

