M. PASUBIO - rif. PAPA
Domenica 8 novembre 2015
Programma
Partenza alle ore 08.00 dalla casa Alpina tutti assieme lungo il sentiero della val Canale fino al rif. Papa.
Presso la chiesetta di Sette Croci per chi vuole ci sarà la possibilità di assistere alla s. Messa.
Per l’orario chiedere informazioni in sede GEM il martedì precedente.
Al rif. Papa pranzo al sacco o in rifugio.
Verso le ore 13.00 si riparte per il ritorno in casa Alpina dove, verso le ore 15.30, ci ritroveremo per bere un
goto e mangiare un dolce (da portare) insieme.
Invitiamo tutti ad essere presenti !
L’occasione è ottima per ritrovarsi insieme e per fare “un poche de ciacole e quattro canti in compagnia”.
La Presidenza

**********************************************************************

CENA SOCIALE 2015
Sabato 28 novembre alle ore 20.15 presso il ristorante “DALLA VALENTINA” di Molina di Malo (di fronte al
bar del Centro Giovanile) ci troveremo per la tradizionale cena sociale.
Il menù proposto è il seguente:
Primi piatti
Secondo piatti
Contorni
Dolce

Tris di antipasto
Pasticcio al radicchio, lasagne della casa e gargati col consiero
Medaglioni di faraona e tagliata di manzo
Cotti e crudi
Millefoglie crema e cioccolata

Caffè vino e acqua.

Il prezzo della cena è di 25,00 € a persona.
Per motivi organizzativi le iscrizioni dovranno essere fatte entro martedì 24 novembre.
Alle ore 19.00, durante la messa prefestiva in chiesa parrocchiale a Marano, verrà ricordato tutto il
Gruppo GEM e in particolare i nostri amici defunti.

***************************************************************

2016
42°CORSO SCI
DI DISCESA- FONDO E
SNOWBOARD
CON I MAESTRI DELLA SCUOLA NAZIONALE DI SCI
Inizio dei corsi e durata: da domenica 17 gennaio 2016 (prima giornata) e per le tre
domeniche successive 24, 31 e 07 febbraio.
Domenica 10 gennaio, ore 9.45, selezioni solo per i corsi di discesa (no principianti).
Località dei corsi: “Fondo Piccolo” per discesa e snowboard; Passo Coe per il fondo (a
500 m da Fondo Piccolo).
Orari discesa e snowboard: due ore di corso dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 11.00 alle
13.00 (orario alternato); fondo: dalle 09.00 alle 11.00 (orario unico).
Iscrizioni e prezzi corsi:
-

Solo corso (discesa, fondo o snowboard) della durata di 4 lezioni dal 17 gennaio al 08
febbraio 2016 € 95,00 (skipass escluso);
Ogni ulteriore componente dello stesso nucleo familiare € 90,00 (skipass escluso)
Corso + servizio autobus per 4 lezioni dal 17 gennaio al 08 febbraio 2016 € 130,00
Solo autobus per 4 domeniche dal 17 gennaio al 08 febbraio 2016 € 45,00
Autobus per singola domenica €13,00 ;

ISCRIZIONI: presso la sede G.E.M. in via S. Francesco 2, c/o Casa Bortolo – Parco della
Solidarietà – Marano Vicentino, previa compilazione del modulo dati (i moduli si possono
scaricare dal sito) e versamento dell’intera quota, rispettando i seguenti termini:
TUTTI I MARTEDI DI DICEMBRE E MARTEDI 5 GENNAIO 2016, ESCLUSO MARTEDI
08 DICEMBRE, DALLE ORE 21.00 alle ore 22.00. Per ulteriori informazioni potete
telefonare a: Fabris Stefano 347/3248419, Dalle Fusine Alberto 340/8758784, Rossato
Agostino 0445/622793, oppure vedi al sito www.gemmarano.it.

