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La settimana sulla neve
  all’insegna del divertimento

FALCADE Dolomiti

DOMENICA 10 MARZO  
Dalle ore 16.00 davanti alla sede della Scuola Sci & 
Snowboard Equipe WEEK 4 KIDS OPENING, il benvenuto in 
compagnia dei maestri di sci e di LEO MONTHY.
 Iscrizione ai Corsi Collettivi e presentazione del 
programma settimanale, con consegna dei kit di 
benvenuto e ricchi gadget offerti dai numerosi sponsor.

LUNEDI 11 MARZO
Alle ore 10.00 incontro con i maestri e selezione tecnica 
dei gruppi. Inizio Corsi Collettivi sci e snowboard dalle 
ore 10.00 alle 13.00.
 Alle ore 17.30 presso il Cinema Dolomiti proiezione di un 
divertente CARTONE ANIMATO.
Per gli adulti CIASPOLATA nella Natura (quotazione a parte).

MARTEDI 12 MARZO
Dalle ore 10.00 alle 13.00 Corso Collettivo sci e snowboard.
 Alle ore 14.00 GIMKANA STRIDER BIKE in località 
Le Buse e consegna dei premi alla squadra vincitrice. 

MERCOLEDI 13 MARZO
Dalle ore 10.00 alle 13.00 Corso Collettivo sci e snowboard. 
Alle ore 14.30 approccio al FREERIDE, sci fuoripista in totale 
sicurezza.
Per gli adulti serata di musica Country.

GIOVEDI 14 MARZO
 Dalle ore 10.00 alle 16.00 Corso Collettivo 
sci e snowboard con ski tour all’Alpe di Lusia.
  Alle ore 17.30 ritrovo presso lo Ski Bar Caverson a metà 
della pista di rientro e FIACCOLATA per bambini e adulti 
insieme ai maestri di sci. 

VENERDI 15 MARZO
 Ritrovo ore 10.00 e inizio Corso 
Collettivo sci e snowboard.
Alle ore 10.30 Gara di fi ne corso 
GRAN TROFEO LOACKER.
Alle ore 17.00 Premiazione Finale insieme 
a Leo Monthy con consegna di medaglie 
ai primi tre classifi cati della gara, medaglie a tutti 
i partecipanti ai corsi e ricchi premi ad estrazione.  
(in centro paese). 
 Speciale estrazione di una Crociera MSC Opera 
per 2 persone. Musica tradizionale con gruppo Folk.

SABATO 16 MARZO
 Alla scoperta delle Dolomiti. 
SCI ACCOMPAGNATO nel comprensorio 
Pampeago - Obereggen.
(su richiesta e con quotazione a parte)


