
Aggiornamento Programmi invernali 2021-22

Cari amici, ecco un aggiornamento dei programmi del Kappadue per l’inizio della stagione invernale
2021-22, ormai imminente.

- Sabato  2  Ottobre: cena  in  sede  per  tutti,  per  salutare  la  fine  dell’estate  e  dare  il
benvenuto alla ormai imminente stagione invernale. Una grigliata con vino e birra a go-go e
tanta allegria. Benvenuti e buon appetito, non mancate!

- Sabato 16 & Domenica 17 Ottobre: weekend di sci a
Cervinia, per assaporare la prima neve e le prime curve in
compagnia. Sempre  Domenica 17 Ottobre gita a Cervinia
in giornata. Uscite TOP di inizio della nuova stagione!!  

- Domenica 28 Novembre: Apertura stagione sciistica a
Orelle, per cominciare alla grande una grande stagione di
sci. E per chiudere la giornata in bellezza, al rientro dalle
piste troverete crauti e cotechino, e un buon bicchiere!

- Domenica 5 Dicembre: sci “mondiale” a Serre Chevalier con pane & salame e birra che vi
aspettano prima di risalire sul bus. Il tutto solo a 38€ !!!

- Domenica 12 Dicembre: gita a Valcenis, e la ormai tradizionale “pasta all’arrabbiata” che
storicamente ci accompagna in questa località. Prezzo promo 35€!!

- Sabato 18 Dicembre: Les Karellis – primo Open
Day – Festa e cioccolata per tutti, con vin brulé, musica
e tanta allegria. Tre ore di scuola sci/snow offerti, per
bimbi e adulti, per provare tutti insieme nuove emozioni
sugli  sci.  Speciale Principianti:  bus + 3 ore di scuola e
cioccolata a solo 22€ ! Chiamaci per dettagli.

- Domenica  19  Dicembre:  gita  a  Orelle,  dove  i
nostri  Babbi  Natale  vi  offriranno il  panettone,  con  un

bellissimo scambio di auguri.

- Dal 26 Dicembre al 2 Gennaio: memorabile Settimana Bianca con gran veglione, musica e
cotillon. Serre Chevalier ci aspetta !!!

- Giovedì 6 Gennaio: Les Karellis – secondo Open Day, dove incontreremo la Befana! Siete
tutti invitati: tre ore di scuola sci/snow offerta, per principianti e non. Speciale Principianti:
bus + 3 ore di scuola + cioccolata a solo 22€. Contattaci per informazioni.

- Da Sabato 8 Gennaio inizio corsi sci & snow. Aggiornamenti e programmi a breve !!!

Un inizio di stagione frizzante, da non perdere, per un ritorno sulle piste alla grande! Continuate a
seguirci sul nostro sito www.kappadue.com e su Facebook alla pagina “Associazione Kappadue sci &
tennis” per gli aggiornamenti

http://www.kappadue.com/

