
outdoorfestival.meridiani.com

PROGRAMMA

27-28-29 LUGLIO 2018
CERVINIA

ALPINISMO § SLACKLINE § TRAIL RUNNING § VIA FERRATA § YOGA § GOLF
PARETE DI ARRAMPICATA ARTIFICIALE-BOULDER § PARAPENDIO IN TANDEM
PARCO AVVENTURA § MOUNTAIN BIKE – E-BIKE – DOWNHILL 
TREKKING-ESCURSIONISMO § FALESIA DI ARRAMPICATA 
CAMPO BASE TENDATO SU GHIACCIAIO 



VENERDÌ 27 LUGLIO
ATTENZIONE: PRIMA DI PARTECIPARE A TUTTE LE PROVE E A TUTTE LE ATTIVITÀ, GRATUITE O A PAGAMENTO, PASSATE 
AL GAZEBO DI MERIDIANI OUTDOOR PER REGISTRARVI E RITIRARE LA SUMMER CARD CHE DA’ DIRITTO AGLI SCONTI 
NELLE STRUTTURE CONSORZIATE DI BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHE

» 14.00 apertura Village

ATTIVITÀ E PERCORSI TEST  
GRATUITI

Tutte le aziende presenti nel Village 
mettono a disposizione gratuitamente i 
materiali da testare.

» Test Drive vetture Volvo con i driver di 
Quattroruote

» Percorso test calzature trekking, hiking, 
trail running con suola Michelin

» Dalle 12.00 alle 13.00 prove prati-
che di Golf con Maurizio Barbi Golf Club 
del Cervino. Solo per bambini (a partire 
da 6 anni). Inclusi cesto palline e mazza.  
Prenotazioni entro il giorno anteceden-
te via mail: info@breuil-cervinia.it o te-
lefonando a: Consorzio Cervino Turismo  
+39 0166 940986

» Dalle 14.30 alle 18.00 percorso prova di 
Slackline nell’area slackline nei pressi del 
Village. Livello difficoltà: facile.

» Dalle 14.30 alle 18.00 dimostrazioni pra-
tiche di Nordic Walking. Livello difficoltà: 
facile. Info e ritiro attrezzatura: Gazebo Leki.

» Dalle 15.00 alle 17.00 prova di Arram-
picata sulla parete artificiale nei pressi del 
Village. Con la supervisione delle Guide Al-
pine. Inclusa l’attrezzatura da ritirare pres-
so la zona Village. Vari livelli: facile, medio, 
difficile. Info: Gazebo Consorzio Cervino 
Turismo.

ATTIVITÀ GUIDATE A PREZZO  
SPECIALE OUTDOOR FESTIVAL

» Dalle 7.30 alle 15.00 ascesa al mon-
te Breithorn 4165m. Salvo richieste par-
ticolari gli organizzatori cercheranno di 
riunire più persone per formare gruppi 
di 5 partecipanti (bambini a partire da 
12 anni). Durata circa 6 ore. Imbrago e 
ramponi inclusi. Livello difficoltà: faci-
le. Prenotazioni entro i due giorni ante-
cedenti via mail: info@breuil-cervinia.it  
o telefonando a: Consorzio Cervino Turi-
smo +39 0166 940986. Prenotazioni suc-
cessive da valutare secondo disponibilità. 
Costo promozionale: € 80,00 a perso-
na per un gruppo di 5 persone, € 100,00  
per 4 persone, € 133,00 per 3 persone (Ski-
pass escluso).

» Dalle 7.30 alle 15.00 ascesa al monte 
Castore 4228m. Massimo 2 persone. Du-
rata circa 8 ore. Imbrago e ramponi inclusi. 
Livello difficoltà: medio/avanzato. Prenota-
zioni entro i due giorni antecedenti via mail:  
info@breuil-cervinia.it o telefonando a: Con-
sorzio Cervino Turismo +39 0166 940986. 
Prenotazioni successive da valutare secondo 
disponibilità. Costo promozionale: € 250,00 
a persona per 2 persone, € 500,00 per 1 per-
sona (Skipass escluso).

» Dalle 10.00 alle 16.00 voli tandem in 
parapendio con Jean Claude Cavorsin di 
Fans de Sport. Durata 1 ora circa di cui 15 
minuti in volo. Due voli ogni ora. Esperien-
za adatta a tutti. Bambini a partire da 10 
anni (per i minori con autorizzazione dei 
genitori). Prenotazioni entro il giorno ante-
cedente via mail: info@breuil-cervinia.it o 
telefonando a: Consorzio Cervino Turismo 
+39 0166 940986. Costo promozionale: 
€ 80 (Skipass di andata per Plan Maison 
escluso).

» Dalle 11.00 alle 13.00 Parco Avventura 
presso area Pic Nic. Massimo 10 persone 
per attività. Percorsi: Marmotta e Camo-
scio. Esperienza adatta a tutti. Altezza mi-
nima 1.50mt ai polsi alzando le braccia. In 
caso di maltempo non sarà possibile acce-
dere al parco. Info e prenotazioni: Gazebo 
Consorzio Cervino Turismo. Costo promo-
zionale: € 7,00 ragazzi/adulti.

» Alle 12.00 trekking con la Guida 
Escursionistica-Naturalistica Angelo 
Vallet. Partenza dal Village, salita a Plan 
Maison in funivia, Sentier Carrel in dire-
zione Lago Goillet, Cappella di Sant’An-
na. Pranzo al sacco (non incluso). Ri-
entro in a Cervinia previsto per le 17.30. 
Soste con letture dal libro “Il Monte Cer-
vino” di Guido Rey. Info: Gazebo Consor-
zio Cervino Turismo. Costo promozionale:  
€ 20,00 a persona, impianti di risalita inclusi.

» Dalle 14.00 alle 18.00 corso di introdu-
zione all’arrampicata presso la palestra di 
arrampicata di Singlin. Durata 4 ore circa. 
Materiale tecnico (tranne le scarpette da 
arrampicata) e transfer in pullmino inclusi. 
Livello difficoltà: facile. Info e prenotazioni: 
Gazebo Consorzio Cervino Turismo. Costo 
promozionale: € 30,00 a persona per un 
gruppo di 8 persone, € 60,00 per un grup-
po di 4 persone, € 120,00 a persona per un 

gruppo di 2 persone, € 240 per una perso-
na (bambini a partire da 12 anni).

» Dalle 14.00 alle 18.00 via Ferrata al 
Gorbeillon. Massimo 2 persone (bambini 
a partire da 12 anni). Durata circa 3 ore e 
mezza. Kit da ferrata incluso. Livello diffi-
coltà: medio. Info e prenotazioni: Gazebo 
Consorzio Cervino Turismo. Costo promo-
zionale: € 100,00 a persona.

» Dalle 14.00 alle 21.00 minigolf presso il 
Centro Sportivo Valtournenche. Adatto a tutti. 
Info e prenotazioni: Gazebo Consorzio Cervi-
no Turismo. Costo promozionale: € 3,00.

» Dalle 15.00 alle 18.00 attività con i 
pony al Village per i più piccoli. Costo pro-
mozionale: € 15,00 la prima volta, tesse-
ramento e assicurazione inclusi, € 10,00 
le successive. Possibilità di escursioni di 
un’ora con partenza dal maneggio Cava-
lieri del Cervino, presso il ristorante Alpa-
ge (loc. Lago Blu), su prenotazione. Costo 
promozionale: € 20,00 tesseramento e 
assicurazione inclusi. Info e prenotazioni: 
Gazebo Consorzio Cervino Turismo. 

» Dalle 16.30 alle 18.00 Nordic Walking 
con Asd VDA Nordic Walking. Lezione di 
circa 90 minuti. Inclusi bastoncini Livello 
difficoltà: facile. Info e prenotazioni: Gaze-
bo Consorzio Cervino Turismo. Costo pro-
mozionale: € 10,00.

» Dalle 17.00 alle 18.00 prove pratiche di 
Golf con Maurizio Barbi del Golf Club del 
Cervino. Lezione di 1 ora. Inclusi cesto pal-
line e mazza. Adatto a tutti. Bambini a par-
tire da 6 anni. Info e prenotazioni: Gazebo 
Consorzio Cervino Turismo. Costo promo-
zionale: € 5,00.

» Dalle 17.30 alle 19.00 lezione di Yoga 
all’aperto con Rosangela Faccin. Incluso 
tappetino. In caso di maltempo la lezione si 
svolgerà al chiuso. Livello difficoltà: facile. 
Info e prenotazioni: Gazebo Consorzio Cer-
vino Turismo. Costo promozionale: € 10,00.

» 18.00 chiusura Village

A partire dalle 17,30 presso il Village “Al-
pinismo e soccorso alla fine del mondo” 
incontro con l’alpinista Francois Cazzanelli. 
Con la partecipazione dell’esperto di eli-
soccorso in alta quota Maurizio Folini.

 SPECIALE BASE CAMP 
Dopo il grande successo della scorsa edizione e grazie alla collaborazione di Montagna.tv, quest’anno avrete la possibilità di 
vivere una notte a 3480 metri, nei pressi del Rifugio Guide del Cervino, dove saranno montate le tende (20 per un totale di 40 
posti) fornite da Ferrino, che metterà a disposizione anche sacchi a pelo e materassini. Chi lo desidera potrà dormire in rifugio 
(i posti disponibili sono 10). Dopo la cena al rifugio, ci sarà la serata dedicata al Gasherbrum IV, a 60 anni dalla salita di Bonatti 
e Mauri, con video e racconti alpinistici di Agostino Da Polenza. All’alba del giorno seguente accompagnati da una Guida Alpina 
si potrà salire il Breithorn (4165 m) oppure il Castore (4228m). Solo pernottamento in tenda quota: € 130. 
(NB. Le tende sono a due posti. In caso di prenotazioni singole, l’organizzazione si riserva di fare accorpamenti). Maggiori 
informazioni, prezzi e prenotazioni sul sito www.montagna.tv. Vi aspettiamo!



SABATO 28 LUGLIO
ATTENZIONE: PRIMA DI PARTECIPARE A TUTTE LE PROVE E A TUTTE LE ATTIVITÀ, GRATUITE O A PAGAMENTO, PASSATE 
AL GAZEBO DI MERIDIANI OUTDOOR PER REGISTRARVI E RITIRARE LA SUMMER CARD CHE DA’ DIRITTO AGLI SCONTI 
NELLE STRUTTURE CONSORZIATE DI BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHE

» 9.00 apertura Village

ATTIVITÀ E PERCORSI TEST  
GRATUITI

Tutte le aziende presenti nel Village 
mettono a disposizione gratuitamente i 
materiali da testare.

» Test Drive vetture Volvo con i driver di 
Quattroruote

» Fattoria didattica per bambini e famiglie

» Percorso test calzature trekking, hiking, 
trail running con suola Michelin.

» Percorso prova di Slackline nell’area 
slackline nei pressi del Village. Livello diffi-
coltà: facile

» Dimostrazioni pratiche di Nordic 
Walking. Livello difficoltà: facile. Info e riti-
ro attrezzatura presso il Gazebo Leki.

» Allenamento Boulder prova di resi-
stenza sul PegBoard. Info: gazebo Explore 
Climbing all’interno del Village.

» Dalle 10.00 alle 17.00 prova di arram-
picata sulla parete artificiale nei pressi del 
Village. Con la supervisione delle Guide Al-
pine. Inclusa l’attrezzatura da ritirare pres-
so la zona Village. Vari livelli di difficoltà: 
facile, medio, difficile. Info: Gazebo Consor-
zio Cervino Turismo.

» Alle 11.00 Masterclass di trekking by 
Casio Pro Trek con il professionista Ste-
fano Stradelli. Prova live delle funzio-
nalità del nuovo smartwatch Pro Trek 
WSD-F20. Durata di 90 minuti. Info e 
iscrizioni da venerdì 27 al gazebo Ca-
sio nel Village. Ritrovo sabato alle 10.45 
presso il gazebo Casio nel Village.

» Dalle 12.00 alle 13.00 prove pratiche 
di Golf con Maurizio Barbi del Golf Club 
del Cervino. Solo per bambini (a partire 
da 6 anni). Inclusi cesto palline e mazza. 
Info: Gazebo Consorzio Cervino Turismo.

» Alle 17.30 inaugurazione della mo-
stra: La Montagna Artigiana presso la 
Centrale Idroelettrica di Maen. La mo-
stra sarà aperta al pubblico tutti i giorni 
dalle 16.00 alle 19.00 fino al 2 settembre.  
Ingresso libero.

ATTIVITÀ GUIDATE A PREZZO  
SPECIALE OUTDOOR FESTIVAL

» Rock & Ice Alpine Academy corso di 
due giorni dedicato a chi già arrampi-
ca e vuole apprendere le tecniche base 
dell’arrampicata su vie lunghe e della 
progressione su ghiacciaio.
Sabato dalle 9.00 alle 17.00 Sabato Rock: 
gestione della cordata, protezioni veloci 
(friends e nuts), soste, nodologia, discesa 
in corda doppia.
Domenica dalle 7.00 alle 15.00 Domenica 
Ice: trasferimento sul ghiacciaio per l’ap-

prendimento delle tecniche di progressione 
in cordata durante l’ascensione del Brei-
thorn a oltre 4.000 metri. Ritiro attrezzatura 
al Village sino a esaurimento disponibilità. 
Costo promozionale: € 200,00 a persona. 
Il corso si terrà soltanto se viene raggiunto 
il numero di 5 partecipanti. Pernottamen-
ti e skipass per Plateau Rosà esclusi. Info e 
prenotazioni entro il 20 luglio (posti limitati):  
info@cityoutdoorgames.it inviando mail 
con Nome, Cognome, Indirizzo e Codice Fi-
scale indicando nell’oggetto “Rock&Ice 2018”.

» Dalle 7.30 alle 15.00 ascesa al monte 
Breithorn 4165m. Salvo richieste partico-
lari gli organizzatori cercheranno di riu-
nire più persone per formare gruppi di 5 
partecipanti (bambini a partire da 12 anni). 
Durata circa 6 ore. Imbrago e ramponi 
inclusi. Livello difficoltà: facile. Prenota-
zioni entro i due giorni antecedenti via  
mail: info@breuil-cervinia.it o telefo-
nando a: Consorzio Cervino Turismo  
+39 0166 940986. Prenotazioni succes-
sive da valutare secondo disponibilità. 
Costo promozionale: € 80,00 a persona 
per un gruppo di 5 persone, € 100,00 per 
4 persone, € 133,00 per 3 persone (Ski-
pass escluso).

» Dalle 7.30 alle 15.00 ascesa al mon-
te Castore 4228m. Massimo 2 persone. 
Durata circa 8 ore. Imbrago e ramponi 
inclusi. Livello difficoltà: medio/avanzato. 
Prenotazioni entro i due giorni antece-
denti via mail: info@breuil-cervinia.it o 
telefonando a: Consorzio Cervino Turismo  
+39 0166 940986. Prenotazioni successi-
ve da valutare secondo disponibilità. Co-
sto promozionale: € 250,00 a persona per 
2 persone, € 500,00 per 1 persona (Ski-
pass escluso).

» Dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.00 alle 
13.00 lezioni di sci e di snowboard con i 
maestri della Scuola di Sci del Cervino. Le-
zione di 2 ore. Minimo 3 persone. Vari li-
velli di difficoltà. Prenotazione entro il gior-
no antecedente presso il gazebo Consorzio 
Cervino Turismo nel Village oppure via mail: 
info@breuil-cervinia.it o telefonando a Con-
sorzio Cervino Turismo: +39 0166 940986.  
Costo promozionale: € 40,00 a persona  
(Skipass escluso).

» Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00 corso di introduzione all’arrampi-

 SPECIALE BASE CAMP 
Dopo il grande successo della scorsa edizione e grazie alla collaborazione di Montagna.tv, quest’anno avrete la possibilità di 
vivere una notte a 3480 metri, nei pressi del Rifugio Guide del Cervino, dove saranno montate le tende (20 per un totale di 40 
posti) fornite da Ferrino, che metterà a disposizione anche sacchi a pelo e materassini. Chi lo desidera potrà dormire in rifugio 
(i posti disponibili sono 10). Dopo la cena al rifugio, ci sarà la serata dedicata al Gasherbrum IV, a 60 anni dalla salita di Bonatti 
e Mauri, con video e racconti alpinistici di Agostino Da Polenza. All’alba del giorno seguente accompagnati da una Guida Alpina 
si potrà salire il Breithorn (4165 m) oppure il Castore (4228m). Solo pernottamento in tenda quota: € 130. 
(NB. Le tende sono a due posti. In caso di prenotazioni singole, l’organizzazione si riserva di fare accorpamenti). Maggiori 
informazioni, prezzi e prenotazioni sul sito www.montagna.tv. Vi aspettiamo!



cata presso la palestra di arrampicata 
di Singlin. Durata 4 ore circa. Materiale 
tecnico (tranne le scarpette da arram-
picata) e transfer in pullmino inclusi. Li-
vello difficoltà: facile. Info e prenotazio-
ni: Gazebo Consorzio Cervino Turismo. 
Costo promozionale: € 30,00 a perso-
na per un gruppo di 8 persone, € 60,00 
per un gruppo di 4 persone, € 120,00 a 
persona per un gruppo di 2 persone, € 
240 per una persona (bambini a partire 
da 12 anni).

» Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00 via Ferrata al Gorbeillon. Massimo 2 
persone (bambini a partire da 12 anni). Du-
rata circa 3 ore e mezza. Kit da ferrata in-
cluso. Livello difficoltà: medio. Info e preno-
tazioni: Gazebo Consorzio Cervino Turismo. 
Costo promozionale: € 100,00 a persona.

» Alle 9.15 trekking con la Guida 
Escursionistica-Naturalistica Angelo 
Vallet. Partenza dal Village, 9.30 discesa 
in minibus a Perrères, Sentier Carrel in 
direzione Alpe Eve Nere, Alpe Bayettes. 
Pranzo al sacco (non incluso). Rientro a 
Cervinia previsto per le 17.30. Soste con 
letture dal libro “Il Monte Cervino” di 
Guido Rey. Info e prenotazioni: Gazebo 
Consorzio Cervino Turismo. Costo pro-
mozionale: € 20,00 a persona, transfer 
in minibus incluso.

» Dalle 11.00 alle 13.00 Parco Avventu-
ra presso area Pic Nic. Percorsi: Marmot-
ta e Camoscio. Massimo 10 persone per 
attività. Esperienza adatta a tutti. Altezza 
minima 1.50mt ai polsi alzando le braccia. 
In caso di maltempo non sarà possibile 
accedere al parco. Info e prenotazioni: 

Gazebo Consorzio Cervino Turismo. Costo 
promozionale: € 7,00 ragazzi/adulti.

» Dalle 15.00 alle 18.00 attività con i 
pony al Village per i più piccoli. Costo pro-
mozionale: € 15,00 la prima volta, tesse-
ramento e assicurazione inclusi, € 10,00 
le successive. Possibilità di escursioni di 
un’ora con partenza dal maneggio Cava-
lieri del Cervino, presso il ristorante Alpa-
ge (loc. Lago Blu), su prenotazione. Costo 
promozionale: € 20,00 tesseramento e 
assicurazione inclusi. Info e prenotazioni: 
Gazebo Consorzio Cervino Turismo. 

» Dalle 10.00 alle 16.00 voli tandem in 
parapendio con Jean Claude Cavorsin di 
Fans de Sport. Durata 1 ora circa di cui 
15 minuti in volo. Due voli ogni ora. Espe-
rienza adatta a tutti. Bambini a partire da 
10 anni (per i minori con autorizzazione dei 
genitori). Prenotazioni entro il giorno ante-
cedente via mail: info@breuil-cervinia.it o 
telefonando a: Consorzio Cervino Turismo  
+39 0166 940986. Costo promozionale: 
€ 80 (Skipass di andata per Plan Maison 
escluso).

» Dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 15.00 
alle 16.30 Nordic walking con Asd VDA 
Nordic Walking. Lezione di circa 90 mi-
nuti. Inclusi bastoncini. Livello difficoltà: 
facile. Info e prenotazione: Gazebo Con-
sorzio Cervino Turismo. Costo promo-
zionale: € 10,00.

» Dalle 10.00 alle 21.00 minigolf presso 
il Centro Sportivo Valtournenche. Adatto 
a tutti. Info e prenotazioni: Gazebo Con-
sorzio Cervino Turismo. Costo promozio-
nale: € 3,00.

» Dalle 11.00 alle 12.30 lezione di Yoga 
all’aperto con Rosangela Faccin. Incluso 
tappetino. In caso di maltempo la lezione si 
svolgerà al chiuso. Livello difficoltà: facile. 
Info e prenotazioni: Gazebo Consorzio Cer-
vino Turismo. Costo promozionale: € 10,00.

» Dalle 15.30 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 
18.00 alla scoperta degli Alpeggi. Una diver-
tente attività creativa per conoscere alcune 
delle tipiche specie vegetali presenti nei prati 
degli alpeggi della Valle d’Aosta. Presso Mai-
son de l’Alpage - via Roma, 80 - Valtournen-
che. Info e iscrizioni: Ufficio del Turismo di 
Valtournenche (0166 92029). Costo promo-
zionale: € 5,00 per ragazzi dai 5 ai 12 anni.

» Dalle 17.00 alle 18.00 prove pratiche 
di golf con Maurizio Barbi del Golf Club 
del Cervino. Lezione di 1 ora. Inclusi cesto 
palline e mazza. Adatto a tutti. Bambini a 
partire da 6 anni. Info e prenotazioni: Ga-
zebo Consorzio Cervino Turismo. Costo 
promozionale: € 5,00. 

» 18.00 chiusura Village

» Alle 21.00 Pedalata notturna I MA-
GICI SCORCI DI PROMORON a cura di 
cerviniamtbexperience. Partenza dal 
Village. Massimo 30 partecipanti. Tem-
po medio di percorrenza (a/r): 1.5 ore. 
Lunghezza totale 8 km (16 a/r), dislivel-
lo negativo: 400 metri. Livello tecnico: 
blu. Mtb consigliata: XC (cross country) 
– AM (all-mountain). Percorso che non 
utilizza gli impianti di risalita. Adatto 
a famiglie e amanti della natura. MTB 
e frontalino esclusi. Info e prenotazio-
ni: Gazebo Consorzio Cervino Turismo.  
Costo promozionale: € 5,00.



DOMENICA 29 LUGLIO

» 9.00 apertura Village

ATTIVITÀ E PERCORSI TEST  
GRATUITI

Tutte le aziende presenti nel Village 
mettono a disposizione gratuitamente i 
materiali da testare.

» Test Drive vetture Volvo con i driver di 
Quattroruote

» Fattoria didattica per bambini e famiglie

» Percorso test calzature trekking, 
hiking, trail running con suola Michelin

» Percorso prova di Slackline nell’area 
slackline nei pressi del Village. Livello dif-
ficoltà: facile

» Dimostrazioni pratiche di Nordic 
Walking. Livello difficoltà: facile. Info e ri-
tiro attrezzatura: Gazebo Leki.

» Alle 11.00 Masterclass di trekking by 
Casio Pro Trek con il professionista Stefa-
no Stradelli. Prova live delle funzionalità 
del nuovo smartwatch Pro Trek WSD-F20. 
Durata di 90 minuti. Info e iscrizioni da ve-
nerdì 27 al gazebo Casio nel Village. Ritro-
vo domenica alle 10.45 presso il gazebo 
Casio nel Village.

» Dalle 12.00 alle 13.00 Prove pratiche 
di Golf con Maurizio Barbi del Golf Club 
del Cervino. Solo per bambini a partire da 
6 anni. Inclusi cesto palline e mazza. Info: 
Gazebo Consorzio Cervino Turismo.

» Alle 12.30 circa Boulder: Blocage Violent, 
il contest ufficiale di XC PegBoard - Explore 
Climbing. Il contest è una prova di resistenza 
sul PegBoard. Info e iscrizioni: gazebo Explo-
re Climbing all’interno del Village.

ATTIVITÀ GUIDATE A PREZZO  
SPECIALE OUTDOOR FESTIVAL

» Dalle 7.30 alle 15.00 ascesa al monte 
Breithorn 4165m. Salvo richieste parti-
colari gli organizzatori cercheranno di 
riunire più persone per formare gruppi 
di 5 partecipanti (bambini a partire da 
12 anni). Durata circa 6 ore. Imbrago e 
ramponi inclusi. Livello difficoltà: facile. 
Prenotazioni entro i due giorni antece-
denti via mail: info@breuil-cervinia.it 
o telefonando a: Consorzio Cervino Tu-
rismo +39 0166 940986. Prenotazioni 
successive da valutare secondo dispo-
nibilità. Costo promozionale: € 80,00 
a persona per un gruppo di 5 persone, 
€ 100,00 per 4 persone, € 133,00 per 3 
persone (Skipass escluso).

» Dalle 7.30 alle 15.00 ascesa al mon-
te Castore 4228m. Massimo 2 persone. 
Durata circa 8 ore. Imbrago e ramponi 

inclusi. Livello difficoltà: medio/avanzato. 
Prenotazioni entro i due giorni antece-
denti via mail: info@breuil-cervinia.it o 
telefonando a: Consorzio Cervino Turismo  
+39 0166 940986. Prenotazioni succes-
sive da valutare secondo disponibilità. 
Costo promozionale: € 250,00 a perso-
na per 2 persone, € 500,00 per 1 persona 
(Skipass escluso).

» Dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.00 alle 
13.00 lezioni di sci e di snowboard con 
i maestri della Scuola di Sci del Cervi-
no. Lezione di 2 ore. Minimo 3 persone. 
Vari livelli di difficoltà. Prenotazione en-
tro il giorno antecedente presso il gaze-
bo Consorzio Cervino Turismo nel Village 
oppure via mail: info@breuil-cervinia.it  
o telefonando a Consorzio Cervino Turismo: 
+39 0166 940986. Costo promozionale:  
€ 40,00 a persona (Skipass escluso).

» Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00 corso di introduzione all’arram-
picata presso la palestra di arrampicata 
di Singlin. Durata 4 ore circa. Materiale 
tecnico (tranne le scarpette da arrampi-
cata) e transfer in pullmino inclusi. Livello 
difficoltà: facile. Info e prenotazioni: Ga-
zebo Consorzio Cervino Turismo. Costo 
promozionale: € 30,00 a persona per 
un gruppo di 8 persone, € 60,00 per un 
gruppo di 4 persone, € 120,00 a persona 
per un gruppo di 2 persone, € 240 per una 
persona (bambini a partire da 12 anni).

» Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00 via Ferrata al Gorbeillon. Massimo 2 
persone (bambini a partire da 12 anni). Du-
rata circa 3 ore e mezza. Kit da ferrata in-
cluso. Livello difficoltà: medio. Info e preno-
tazioni: Gazebo Consorzio Cervino Turismo. 
Costo promozionale: € 100,00 a persona.

» Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
17.00 escursione facile in Mtb con Mtb 
Adventure. Minimo 4 persone, massi-
mo 7 persone. Durata escursione circa 
3 ore. Presentarsi muniti di mtb propria 
o a noleggio. Casco obbligatorio. Livello 
difficoltà: facile. Info e prenotazioni: Ga-
zebo Consorzio Cervino Turismo. Costo 
promozionale: € 5,00 a persona.

» Dalle 9.15 trekking con la Guida Escur-
sionistica-Naturalistica Angelo Vallet. 
Partenza dal Village, 9.30 salita a Plan 
Maison in funivia, Sentier Carrel in dire-
zione Rifugio Oriondé. Pranzo al sacco o 
in rifugio (non incluso). Rientro a Cervinia 
previsto per le 17.30. Soste con letture dal 
libro “Il Monte Cervino” di Guido Rey. Info 
e prenotazioni: Gazebo Consorzio Cervino 
Turismo. Costo promozionale: € 20,00 a 
persona, impianti di risalita inclusi.

» Dalle 10.00 alle 16.00 voli tandem in pa-
rapendio con Jean Claude Cavorsin di Fans 

de Sport. Durata 1 ora circa di cui 15 minuti 
in volo. Due voli ogni ora. Esperienza adatta 
a tutti. Bambini a partire da 10 anni (per i mi-
nori con autorizzazione dei genitori). Preno-
tazioni entro il giorno antecedente via mail:  
info@breuil-cervinia.it o telefonando a: Con-
sorzio Cervino Turismo +39 0166 940986. 
Costo promozionale: € 80 (Skipass di andata 
per Plan Maison escluso).

» Dalle 10.00 alle 21.00 minigolf presso 
il Centro sportivo Valtournenche. Adatto 
a tutti. Info e prenotazioni: Gazebo Con-
sorzio Cervino Turismo. Costo promo-
zionale: € 3,00.

» Dalle 10.30 sino a fine gara (16.00) Clim-
bing Game Master. Categoria unica maschile 
e femminile per i nati dal 2013 in avanti. Co-
sto: € 10.00 a persona per iscrizioni on line sul 
sito www.oasivertical.com, € 20,00 a perso-
na per iscrizioni al Village entro le 10.30.

» Dalle 11.00 alle 13.00 Parco Avventura 
presso area Pic Nic. Percorsi: Marmotta e 
Camoscio. Massimo 10 persone per attivi-
tà. Esperienza adatta a tutti. Altezza mi-
nima 1.50mt ai polsi alzando le braccia. In 
caso di maltempo non sarà possibile ac-
cedere al parco. Info e prenotazioni: Ga-
zebo Consorzio Cervino Turismo. Costo 
promozionale: € 7,00 ragazzi/adulti.

» Dalle 11.00 alle 12.30 lezione di Yoga 
all’aperto con Rosangela Faccin. Livello dif-
ficoltà: facile. Incluso tappetino. In caso di 
maltempo la lezione si svolgerà al chiuso. 
Info e prenotazioni: Gazebo Consorzio Cer-
vino Turismo. Costo promozionale: € 10,00.

» Dalle 14.30 alle 16.00 Nordic walking 
con Asd VDA Nordic Walking. Lezione di 
circa 90 minuti. Inclusi bastoncini. Livello 
difficoltà: facile. Info e prenotazioni: Ga-
zebo Consorzio Cervino Turismo. Costo 
promozionale: € 10,00.

» Dalle 15.00 alle 18.00 attività con i 
pony al Village per i più piccoli. Costo pro-
mozionale: € 15,00 la prima volta, tesse-
ramento e assicurazione inclusi, € 10,00 
le successive. Possibilità di escursioni di 
un’ora con partenza dal maneggio Cava-
lieri del Cervino, presso il ristorante Alpa-
ge (loc. Lago Blu), su prenotazione. Costo 
promozionale: € 20,00 tesseramento e 
assicurazione inclusi. Info e prenotazioni: 
Gazebo Consorzio Cervino Turismo. 

» Dalle 17.00 alle 18.00 Prove pratiche 
di Golf con Maurizio Barbi del Golf Club 
del Cervino. Lezione di 1 ora. Inclusi cesto 
palline e mazza Adatto a tutti. Bambini a 
partire da 6 anni. Info e prenotazioni: Ga-
zebo Consorzio Cervino Turismo. Costo 
promozionale: € 5,00.

» 18.00 chiusura Village

ATTENZIONE: PRIMA DI PARTECIPARE A TUTTE LE PROVE E A TUTTE LE ATTIVITÀ, GRATUITE O A PAGAMENTO, 
PASSATE AL GAZEBO DI MERIDIANI OUTDOOR PER REGISTRARVI E RITIRARE LA SUMMER CARD CHE DA’ DIRITTO 
AGLI SCONTI NELLE STRUTTURE CONSORZIATE DI BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHE
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