
46° Corso  

Sci & Snowboard 

“G.A.M. Milano” 

EMAIL: gam@gam.milano.it 
 

TEL. E FAX. 02 799178 

Sponsor 1 

Gabriele Montanari 328 7565884 Prenotazioni 

montanarigabriele@yahoo.itmontanarigabriele@yahoo.itmontanarigabriele@yahoo.itmontanarigabriele@yahoo.it    

Massimo Montanari 338 8153707 Accompagnatore 

massimo.montanari1@tin.itmassimo.montanari1@tin.itmassimo.montanari1@tin.itmassimo.montanari1@tin.it    

Martino Ghioni 339 7033882 Accompagnatore 

martinomartinomartinomartino----ghioni@tiscali.itghioni@tiscali.itghioni@tiscali.itghioni@tiscali.it    

Coordinatori del corso: 

IL NOSTRO CORSO  

 

Il corso di Sci & Snowboard del G.A.M. è rivolto a coloro 

che si avvicinano a questo sport per la prima volta ed a 

quanti desiderano affinare le proprie capacita. 

I principianti troveranno spazi ideali alle loro prime espe-

rienze mentre i più esperti potranno migliorare la loro 

tecnica con favolose discese in neve fresca su pendii 

sicuri e divertenti. 

• Due ore di lezione, durante la mattina con i 

maestri della Scuola Nazionale di Sci, coperte da 

assicurazione infortuni  

•  Due ore di ripetizione, al pomeriggio, con 

gli accompagnatori del G.A.M. 

• Possibilità di continuare il corso in tutte 

 le gite del calendario  

 

Novità 

Super sconto : Intere famiglie 

mamma—figlio/a—papa figlio/a 

Bambini <12  

G.A.M.G.A.M.G.A.M.G.A.M.    

GGGGruppo AAAAmici della MMMMontagna 

Sottosezione C.A.I. 

Via C.G. Merlo 3, Milano  

Sponsor 2 

Sponsor 3 

Sponsor 4 

********    



1111----2 Novembre 2014 2 Novembre 2014 2 Novembre 2014 2 Novembre 2014 Chiusura sci estivo Stelvio (SO) 

Il ghiacciaio dello Stelvio è la più vasta area sciabile 

estiva delle Alpi. Aperto da maggio a novembre vi 

permetterà di praticare lo sci estivo in uno splendido 

ambiente d’alta quota, circondati dalle imponenti 

vette del gruppo Ortles-Cevedale.  

6666----8 Dicembre 2014 8 Dicembre 2014 8 Dicembre 2014 8 Dicembre 2014 Prato Nevoso (CN) 

** Corso di sci & snowboard 2 ore x 3 giorni** Corso di sci & snowboard 2 ore x 3 giorni** Corso di sci & snowboard 2 ore x 3 giorni** Corso di sci & snowboard 2 ore x 3 giorni    

è una località sciistica facente parte del Mondolè 

Ski e si trova nei pressi di Mondovì. La sua offerta 

sciistica è rivolta maggiormente a una clientela di 

livello sciistico di media difficoltà per la relativa facili-

tà delle sue piste, ma il richiamo turistico è notevole 

perché la stazione è situata in una zona molto soleg-

giata e calda.  

11 Gennaio 2015 11 Gennaio 2015 11 Gennaio 2015 11 Gennaio 2015 Pila (AO) 

Pila è situata a sud rispetto alla vallata centrale ed al 

capoluogo del comune di Gressan, ed è raggiungibile 

tramite una strada regionale che a 5 km da Aosta, 

presso il Pont-Suaz, si dirama verso Gressan (a 

13 km) e Charvensod (a 15 km). Dista 17 km daAo-

sta, raggiungibile tramite la strada per Charvensod o 

tramite una telecabina di 5 km.  

Calendario Gite 
18 Gennaio 2015 18 Gennaio 2015 18 Gennaio 2015 18 Gennaio 2015 Aprica (SO) 

Aprica, con oltre 50 km di piste da sci alpino e i suoi 

impianti di risalita, è una delle più importanti stazioni 

turistiche invernali ed estive della Valtellina.  

25 Gennaio 2015 25 Gennaio 2015 25 Gennaio 2015 25 Gennaio 2015 La Thuile (AO) 

La Thuile è una nota località sciistica: grazie al colle-

gamento con la località francese di La Rosière, vanta 

un comprensorio di 160 km composto da 80 piste 

per la pratica dello sci  

01 Febbraio 201501 Febbraio 201501 Febbraio 201501 Febbraio 2015 Folgarida (TN) 

Il suo comprensorio sciistico fa parte della skiarea 

Folgarida - Marilleva con moderni e veloci impianti di 

risalita che servono 32 piste da sci per complessi-

vi  62 km, alcuni illuminati per lo sci in notturna.  

14141414----22 Febbraio 2015  22 Febbraio 2015  22 Febbraio 2015  22 Febbraio 2015  Prato Nevoso (CN) 

Carnevale sulla neve 

 

01 Marzo 2015 01 Marzo 2015 01 Marzo 2015 01 Marzo 2015 La Thuile (AO) 

 

15 Marzo 2015 15 Marzo 2015 15 Marzo 2015 15 Marzo 2015 Ponte di Legno Tonale (BS) 

è un borgo antico posto a 1200 metri nell'Alta Val 

Camonica. A dicembre 2005 ha aperto il collegamen-

to con Temù, mentre l'anno successivo la nuova ovo-

via lo ha collegato con il Passo del Tonale.  

29 Marzo 2015 29 Marzo 2015 29 Marzo 2015 29 Marzo 2015 Les Trois Vallées (FRA) 

Les Trois Vallées è un'immensa area sciabile delle Alpi 

Francesi, nel dipartimento di Tarantaise, in Savoia. 

600 km di piste per ogni difficoltà facilmente collegate 

sci ai piedi, raggiungibili sci ai piedi dai villaggi     

12 Aprile 2015 12 Aprile 2015 12 Aprile 2015 12 Aprile 2015 Cervinia (AO) 

Il comprensorio sciistico è molto vasto e garantisce 

buone qualità della neve durante la stagione, essendo 

molto alto (2000–3500 m di quota).  

    

NoteNoteNoteNote    

Le iscrizioni saranno valide previo versamento di caparra 

il saldo dovrà essere effettuato entro il venerdì della setti-

mana che precede la gita. 

 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede G.A.M.  

Nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 21,00 alle 23,00 

Oppure tramite mail (vedi contatti) 

 

• le caparre non vengono restituite in alcun caso 

• Le gite si faranno con qualsiasi condizione meteo 

• Partenza da Piazzale Lotto 6.30 rientro 20,00 


