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Divertimento assicurato 
sulla neve grazie alla 
varietà degli impianti 
disponibili.

Elenco degli indumenti fondamentali da 
portare:
Giacca a vento pesante,Maglioni pesanti, 
Tuta da neve, Doposci, Guanti da neve, 
Sciarpa, Cuffia, lenzuola e salviette.

Il pranzo del primo 
giorno è al sacco.

Sono aperte le iscrizioni per il 
Campeggio Invernale che si svolgerà 

dal 26 al 29 Dicembre 2012 
a S.ta Caterina di Valfurva (SO) in 

Valtellina.

L’iscrizione è aperta a ragazzi 
(a partire dalla 5^ Elementare in 

avanti), 
adolescenti e giovani.

La quota di partecipazione è fissata 
in € 190,00 da versare a Don Alberto, 

Chicchi, Fez, entro il 25 Novembre 
congiuntamente al modulo di is-

crizione che si trova 
all’interno di questo volantino. 
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HOTEL 
ALLE 3 BAITE

E’ l’Hotel (3 stelle) che ci ospiterà durante 
il nostro soggiorno.

Modulo di iscrizione

Get away from it all in this excellent location.

Il sottoscritto 
(cognome e nome del genitore)

Genitore di (cognome e 
nome del figlio)

Nato a (luogo di nascita del 
figlio)

In data (data di nascita del 
figlio)

E residente a

In via

Numero di telefono 
(numero di casa)

Altro recapito telefoni-
co (nr. Cellulare o Ufficio di un 
genitore)

ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A

Al Campo Invernale organizzato 
dall’Oratorio di Pizzighettone che si 
svolgerà a S.ta Caterina di Valfurva  
(SO) dal 26 al 29 Dicembre 2012, e al 
fronte del quale verso la quota dovuta 
fissata in Euro 190,00.

IN FEDE

Quando?

Dove?

Per chi?

Come iscriversi?

Dal 26 al 29 Dicembre 2012.

A S.ta Caterina di Valfurva (SO) in Valtellina, nei pressi di 
Bormio.

Il paese si trova all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio : Il 
Parco Nazionale dello Stelvio si estende su una superficie di 
134.620 ettari e comprende l’intero massiccio montuoso 
dell’Ortles-Cevedale e le sue vallate laterali. E’ la zona situata al 
centro delle Alpi ed è una delle aree protette più vaste e interes-
santi d’Europa.

In inverno : 35 km di piste che si incrociano tra quota 1.738 mt. 
(paese) e 2800 mt. (pendii del monte Sobretta). 2 piste blu (bassa 
difficoltà) per 2 km, 12 piste rosse (media difficoltà) per 27 km, 
2 piste nere (elevata difficoltà) per 6 km . 10 impianti di risalita, 
tra cui la nuova cabinovia 8 posti che permette di raggiungere la 
Valle dell’Alpe e il rifugio Sunny Valley anche ai non sciatori e 
la seggiovia quadriposto che sale verso la cresta Sobretta.Questi 
sono i numeri della Ski area Santa Caterina Valfurva, il comp-
rensorio sciistico sinonimo di neve, sole e divertimento.  Il clima 
particolarmente favorevole e un sistema di innevamento 
all’avanguardia garantiscono piste perfettamente innevate da 
fine novembre ad aprile. 

Per ragazzi e ragazzi dalla 5^ elementare, adolescenti e giovani.

Compilando e consegnando il modulo allegato insieme alla quo-
ta di € 190,00 a Don Alberto, Chicchi o Fez entro il 25 Novem-
bre.

Situato in una zona tranquilla e 
soleggiata sulle piste da sci, vicino 
alle piste da fondo e a pochi passi 
del centro di Santa Caterina Val-
furva, la struttura unisce alla mo-
dernità dei numerosi servizi 
offerti, la tradizione di una gioiosa 
e calorosa accoglienza nonchè 
quella dei sapori deliziosi e stuzzi-
canti della genuina cucina valtell-

All'Hotel Alle 3 Baite potrete godere dei migl-
iori comfort.
Le camere dell'albergo, infatti, sono tutte do-
tate di servizi privati con vasca da bagno e 
doccia, di televisori lcd da 20 pollici, di tele-
fono e phon e di un magnifico balcone pano-
ramico. 
Piacevole particolarità delle camere dell'Hotel 
sono gli spazi riservati al deposito sci ed 
all'utilissimo armedietto riscaldato per scarpo-
ni e sci.

Il ristornate luminoso ed ac-
cogliente, in stile tipicamente mon-
tano, vi darà l'opportunità di 
assaporare la cucina tipica valtell-
inese e molte delle più famose spe-
cialità nazionali ed internazionali.

INFORMAZIONI
Hotel Alle 3 Baite, Via Santa Caterina 
24 – 23030 Santa Caterina Valfurva (So)
Telefono: +39 0342 935545
Fax: +39 0342 935561
Sito Internet: www.trebaite.it 
Indirizzo e-mail: info@trebaite.it

RICEVUTA DI PAGAMENTO
Con la presente si riceve in data ___________

La somma di Euro _________________

Per l’iscrizione al Campeggio Invernale “S.ta 

Caterina 2012” di _______________________

     FIRMA

Informazioni utili
Oltre al “classico” materiale invernale portarsi anche 
lenzuola e biancheria da bagno (salviette).
Portarsi anche il pranzo del primo giorno che è al 
sacco.


