
               DATE DELLE CIASPOLATE ALL’OSSERVATORIO FLORO- FAUNISTICO DI  MASLANA 

 

 

05/12/2009: “Ciaspolata o gita notturna” all’Osservatorio con proiezione diapositive 
                       (si deciderà in base alle condizioni di innevamento) 
 
Ore 15:30: ritrovo e partenza dal Palazzetto dello sport di Valbondione (con possibilità di noleggio ciaspole) 
    
Ore 17:00: arrivo all’Osservatorio e proiezione di diapositive a carattere generale 
 
Ore 19:00: possibilità di consumare il proprio pasto al sacco in ambiente riscaldato 
 
Ore 20:00: partenza per Valbondione ( si consiglia di munirsi di pila frontale per la discesa) 
 

  Numero massimo di partecipanti: 40 persone (si consiglia di evitare l’uso di doposci) 
 

  Per informazioni e prenotazioni: Tel. 338/9999974 oppure www.osservatoriomaslana.com 

 

28/12/2009: “Ciaspolata notturna” all’Osservatorio con proiezione diapositive 
 
Ore 15:30: ritrovo e partenza dal Palazzetto dello sport di Valbondione (con possibilità di noleggio ciaspole) 
 
Ore 17:00: arrivo all’Osservatorio e proiezione di diapositive a carattere generale 
 
Ore 19:00: possibilità di consumare il proprio pasto al sacco in ambiente riscaldato 
 
Ore 20:00: partenza per Valbondione ( si consiglia di munirsi di pila frontale per la discesa) 
 

  Numero massimo di partecipanti: 40 persone (si consiglia di evitare l’uso di doposci) 
 

  Per informazioni e prenotazioni: Tel. 338/9999974 oppure www.osservatoriomaslana.com 

 

30/12/2009: “Ciaspolata diurna” all’Osservatorio con proiezione diapositive 
 
Ore 10:00: ritrovo e partenza dal Palazzetto dello sport di Valbondione (con possibilità di noleggio ciaspole) 
 
Ore 11:30: arrivo all’Osservatorio con possibilità di consumare il proprio pasto al sacco in ambiente riscaldato 
 
Ore 14:00: proiezione di diapositive a carattere generale 
 
Ore 15:30: partenza per Valbondione  
 

  Numero massimo di partecipanti: 40 persone (si consiglia di evitare l’uso di doposci) 
 

  Per informazioni e prenotazioni: Tel. 338/9999974 oppure www.osservatoriomaslana.com. 
 

 

15/02/2010: “Ciaspolata diurna” di Carnevale all’Osservatorio con proiezione di   
diapositive 

 
Ore 10:00: ritrovo e partenza dal Palazzetto dello sport di Valbondione (con possibilità di noleggio ciaspole) 
 
Ore 11:30: arrivo all’Osservatorio con possibilità di consumare il proprio pasto al sacco in ambiente riscaldato 
 
Ore 14:00: proiezione di diapositive a carattere generale 
 
Ore 15:30: partenza per Valbondione 

 
  Numero massimo di partecipanti: 40 persone (si consiglia di evitare l’uso di doposci) 

 
  Per informazioni e prenotazioni: Tel. 338/9999974 oppure www.osservatoriomaslana.com 
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