
Ciaspolata delleLanterne

Quota iscrizione
•  € 20,00 con cena
•  € 6,00 solo ciaspolata con ristoro sul percorso
In entrambe i casi da corrispondere in loco il giorno
stesso dell’evento PREVIA PRENOTAZIONE
NOLEGGIO CIASPOLE+BASTONCINI € 6,00

La quota d’iscrizione comprende:
•  assistenza durante la passeggiata
•  caldo ristoro a metà percorso
•  cena “dal Mandolì” con: Antipasto Rustico; i due primi
tipici della tradizione Bagossa e il dolce artigianale 
della casa (acqua e caffè compresi)
•  Una lanterna volante per ogni donna

Programma:
- RITROVO ORE 16-16.30 per la registrazione dei 
partecipanti presso Ristorante “Fabus da Mandolì”
(da Bagolino direzione Passo del Maniva)
- PARTENZA GRUPPO ORE 17.30
(Per esigenze organizzative è richiesta la puntualità)

Note tecniche
• La manifestazione si svolgerà anche in 
condizioni di scarso innevamento o nevicate.
• Percorso di media difficoltà, adatto a coloro che 
possiedono un discreto allenamento.
• Tempo di percorrenza totale A/R 2,3 ore circa.
• Potranno partecipare alla manifestazione tutti 
coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e 
i minori solo se accompagnati da un adulto che 
se ne assuma la responsabilità.
• Munirsi di abbigliamento adatto alle escursioni 
invernali in montagna: calzature con suola 
antiscivolo, torcia elettrica o pila frontale, guanti, 
copricapo.

N.B. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di 
infortuni o danni a cose o persone, per tutta la durata della 
manifestazione. Al momento dell’iscrizione verrà richiesto di 
sottoscrivere una dichiarazione liberatoria di responsabilità.

Iscrizioni
ENTRO GIOVEDÍ 10 MARZO a eventinscena@gmail.com 
indicando:
•  NOME E COGNOME DEL CAPOGRUPPO;
•  NUMERO PARTECIPANTI;
•  SE PRENOTAZIONE CON CENA O SENZA;
•  EVENTUALE NECESSITA’ DI CIASPOLE.
Per ulteriori informazioni telefonare al 349 0500456.

In collaborazione e con il prezioso supporto di:
Pro Loco Bagolino;
Soccorso Alpino, Cai e Ambulanza di Bagolino. 
Landscape: Maniva Ski. Photo: Gianluca Fusi
Ciaspole: ‘SkiLife’ di B.Rambaldini

Sarete i protagonisti di una serata 
indimenticabile, lasciatevi sorprendere dallo 
spettacolo della natura…!

www.eventinscena.it

Escursione guidata 
sulla neve al 
tramontare del sole, 
per coppie, gruppi 
di amici e famiglie.

In omaggio una lanterna ad 
ogni donna che partecipa alla 

manifestazione...per far volare i 
propri desideri tra le stelle!

Sabato 12 marzo 2016
Loc. Maniva, Bagolino (BS)


