
 

Sciare in 
Compagnia, per apprendere e migliorare 

Insieme con amici o con la 
Famiglia, libera dagli impegni scolastici. 

O per sfruttare la continuità didattica che  
 Non è possibile nelle 

 Domeniche di corso 
 O anche solo per sciare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E 
    Saltare 
      Con  
         Un 
            Ruzzolone 
          Slanciato 
        Imparando 

    Ovviamente a 
            Non 
                Incastrarsi 
                          Sul 
                      Mugo 
                                   innevatoO 

La Val d'Isarco si estende da Bolzano 
verso nord fino al Brennero. Nei pressi 
di Bressanone la valle si allarga e 
accoglie un ridente paesaggio, 
incantevole anche il paesaggio vicino a 
Vipiteno, con le dorsali di mezza 
montagna, i bei prati e pascoli alpini. 
Salendo si trovano suggestivi boschi e 
ghiacciai.  
La Val d'Isarco è una meta ideale per 
tutti gli sportivi e gli amanti della 
natura. Anche per le famiglie la meta è 
adattissima per trascorre una vacanza 
all'insegna del divertimento e della 
natura. 
La caratteristica principale di queste 
terre è di essere una zona di 
transizione, un luogo dove si 
incontrano la cultura nordica e quella 
mediterranea. Questo incontro ha 
regalato alla Val D'Isarco una cultura 
artistica e architettonica ricca e 
poliedrica, che si manifesta con opere 
d'arte di diversi stili e diverse epoche.
Una poliedricità e una varietà che, 
ovviamente, si riflettono anche sulla 
deliziosa cucina. 
Bellissime località imperlano la valle, 
come Vipiteno, la città dei Fugger, 
dove il fascino medievale si unisce alla 
modernità, dotata di una delle vie 
commerciali considerata tra le più 
belle in Europa, il tutto con il contorno 
di uno splendido paesaggio naturale, 
come le valli laterali di Racines e quelle 
di Ridanna, Fleres e Vizze.  
Anche Bressanone merita una visita, 
città dal fascino tirolese e dal clima 
mediterraneo, che come Vipiteno, 
sposa felicemente antichità e 
modernità. Bressanone è una città 
dove la storia rivive ad ogni passo, 
grazie alle splendide e caratteristiche 
vie porticate, ai ponti, al Duomo; i viali 
e i parchi della città vecchia sono un 
ideale invito al relax e a godersi il 
clima piacevole di queste zone.  

I CORSI saranno articolati su 
VARI LIVELLI secondo le capacità 
dei partecipanti e le disponibilità 
degli istruttori presenti. 

Allievi con idonea attrezzatura e 
preparazione potranno richiedere 
di partecipare agli stage di 

  TELEMARK

Corso Interregionale 
Sci Fondo Escursionismo 

3 – 6 gennaio 2009 

Val di Fleres – Colle d’Isarco (BZ) 

Località: Val di Fleres  – Colle d’Isarco (BZ)  
Sistemazione alberghiera:  
Hotel Panorama *** - Via Sant’Antonio, 176 – Val di Fleres (BZ) – www.hotel-panorama.it 
Quote di partecipazione (mezza pensione, bevande escluse, dalla cena del sabato alla colazione di 
martedì):  
€ 180,00 con corso di Sci Fondo Escursionismo,  
€ 160,00 per gli accompagnatori.  
La quota comprende la sistemazione alberghiera, l’oggetto ricordo, l’assicurazione tramite polizze CAI, 
l’assistenza di Istruttori CAI, materiale informativo. Sono esclusi: i costi di trasporto, che si effettueranno con 
mezzi propri, gli eventuali costi degli impianti e tutto quanto non indicato nella quota comprende. 
Partecipati: max 20 persone (accompagnatori inclusi), fino ad esaurimento posti.. 

Per prenotazioni e maggiori informazioni rivolgersi a:
Massimo Motta  inviando una mail a : sfe-motta@associatisnc.191.it oppure chiamando al 348-5181938 


