
 

 

 

 

 
30 sabato _ CIASPOLATA 
 dalle 9 alle 13 

Costo: € 25 (€20 se in strutture consorziate)  
Attrezzatura: compresa  

 
 
 

 

 
19 venerdì _ CIASPOLATA 

dalle 9 alle 13 
Costo: € 25 (€20 se in strutture consorziate)  
Attrezzatura: compresa  

27 sabato _ CIASPOLATA AL CHIAR DI LUNA 
dalle 18 alle 23 
Costo: € 25 (€20 se in strutture consorziate)  
Pasto: non compreso – Attrezzatura: compresa (no torcia frontale) 

 
 
 

 

 
 

13 sabato _ CIASPOLATA 
dalle 9 alle 13 
Costo: € 25 (€20 se in strutture consorziate)  
Attrezzatura: compresa  

 

 

 
*Per tutte le attività è obbligatoria l’iscrizione presso l’ ufficio  turistico di Pecol almeno due giorni prima. 

Il percorso e il punto di ritrovo verranno comunicati al momento dell’iscrizione 

Età minima richiesta 12 anni (6 anni per la ciaspolata per famiglie) 

Per le ciaspolate sono necessarie scarpe da trekking invernali, guanti e torcia frontale (quest’ultima solamente per le ciaspolate al chiar di luna). 

La quota di iscrizione verrà rimborsata solo se l’attività verrà annullata dall’organizzazione. 

** IL CALENDARIO DELLE USCITE POTRÀ SUBIRE DEI CAMBIAMENTI/CANCELLAZIONI DOVUTI ALLE RESTRIZIONI PER IL 

CONTENIMENTO DEL CORONA VIRUS 
 

Uffici Turistici: 0437 789145 – 0437 787349  turismo@valdizoldo.net  www.valdizoldo.net 

 

GENNAIO 
9 sabato _ CIASPOLATA CON PRANZO IN BAITA 

dalle 9 alle 16 
Costo: € 40 (€ 30 se in strutture consorziate)  
Pasto: non compreso – Attrezzatura: compresa 

23 sabato _ CIASPOLATA AL CHIAR DI LUNA 
dalle 18 alle 23 
Costo: € 25 (€20 se in strutture consorziate)  
Pasto: non compreso – Attrezzatura: compresa (no torcia frontale) 

 

FEBBRAIO 
6 sabato _ CIASPOLATA AL CHIAR DI LUNA  

dalle 18 alle 23 
Costo: € 25 (€20 se in strutture consorziate)  
Pasto: non compreso – Attrezzatura: compresa (no torcia frontale) 

13 sabato _ CIASPOLATA DI SAN VALENTINO  

AL CHIAR DI LUNA - dalle 18 alle 23 
Costo: € 25 (€20 se in strutture consorziate)  
Pasto: non compreso – Attrezzatura: compresa (no torcia frontale) 

16 martedì _ CIASPOLATA PER FAMIGLIE 
dalle 9 alle 13 
Costo: € 30 bambino + genitore (€ 25 se in strutture consorziate)  
Attrezzatura: compresa 

 

MARZO 
6 sabato _ CIASPOLATA AL CHIAR DI LUNA 

dalle 18 alle 23 
Costo: € 25 (€20 se in strutture consorziate)  
Pasto: non compreso – Attrezzatura: compresa (no torcia frontale) 
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