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16-18 FEBBRAIO 2007

SAN MARTINO DI CASTROZZA

CARNEVALE SULLA NEVE

PROGRAMMA

Venerdì 16 febbraio 2007
Ritrovo al pomeriggio/sera presso il Camping Sass Maor di San Martino di Castrozza (TN).
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Sabato 17 febbraio 2007
Per gli sciatori: partenza per una giornata sulle piste di S. Martino di Castrozza, dove ci
attendono, in un paesaggio da cartolina, 50 km di piste da sci perfettamente innevate, dal
Carosello delle Malghe a Col verde.
Per gli amanti dello sci di fondo: 30 km di tracciati in qran parte all'interno del Parco
Naturale, con due centri attrezzati. Le piste sono regolarmente battute sia per la tecnica
classica che per il passo pattinato.
Per chi non scia: al mattino faremo due gruppi:
alle ore 10 il primo gruppo parte per una romantica passeggiata a bordo della troika, una
slitta di legno trainata da massicci cavalli nera di razza nordica.
Si percorrono tranquille stradine innevate che si inoltrano nei boschi di San Martino di
Castrozza. Il giro dura circa 30-40”. Al termine, parte il secondo gruppo.
Pranzo libero.
Dopo pranzo indosseremo le ciaspole o, come dicono a S. Martino, “le craspe” (le leggere
racchette da neve) e accompagnati da una guida alpina, inizieremo una facilissima
escursione sulla neve adatta a tutti, anche per chi non ha mai usato le racchette da neve.
Per tutti:
Alle ore 18,30 con il minibus del campeggio raggiungiamo il punto di ritrovo delle motoslitte.
Accompagnati in motoslitta, saliremo in una baita presso Malga Fratazza, dove in una calda
atmosfera al lume di candela, faremo una cena tipica Trentina. Dopo cena verrà dato a
ciascuno uno slittino per una facile e divertente discesa notturna al paese. Chi invece
preferisce, può scendere accompagnato in motoslitta. Rientro al campeggio in minibus (o,
chi preferisce, a piedi) e per riscaldarci….grappa per tutti!! Per terminare la serata,
parteciperemo alla “festa di carnevale” organizzata dal campeggio.

Domenica 18 febbraio 2007
Alle ore 10 tutti…….in pista!!!!
Una entusiasmante gara di Go-Kart sulla neve tra i Soci dell’Hymer Club Italia.
Faremo ciascuno un giro di 10’ cronometrato e verrà stilata la classifica finale.
Tempo libero per lo shopping nei negozi di S.Martino di Castrozza.
Alle 12,30 consueto aperitivo HYMER CLUB ITALIA, durante il quale premieremo il 1°, il 2°
e 3° classificato della gara di Go-Kart.
Rientro degli equipaggi.

