
“Agemos sulla neve” 22-25 Gennaio 2015
A grande richiesta è tornata “Agemos sulla  neve”, la manifestazione invernale dedicata agli
appassionati degli sport invernali (e non solo!), che anche quest’anno avrà luogo nel magico
teatro naturale della Val Venosta.
Gli ospiti pernotteranno nei vari alberghi di malles, mentre la cena, gli eventuali pranzi e tutti i
servizi della struttura (piscina, spa, la beauty wellness con l’hamam più grande d’Italia) saranno
disponibili per tutti i partecipanti presso l’Hotel Garberhof.
Nelle giornate di venerdì e sabato sarà possibile pranzare presso il Rifugio Plantapatsch di
monte watles con il buono pasto precedentemente ritirato presso l’Hotel Garberhof.
Il prezzo della pensione completa doppia è di € 129,00 al giorno per persona, bevande
escluse, con un supplemento di € 30,00 per la camera singola.
Per i bambini fino a 3 anni soggiornano gratuitamente nella camera dei genitori, pasti e
bevande a pagamento; per bambini da 3 a 7 anni, € 65,00 pensione completa; dai 7 ai 14 anni
€ 79,00 pensione completa.
Per soggiorni inferiori di 2 notti si calcola un aumento di € 15,00 a persona.
Nella giornata di venerdi verrà messo a disposizione gratuitamente dalle ore 14,00 alle ore
19,00, libera entrata all’Hamam (percorso senza massaggi) piscina e sala fitness per tutti.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente presso l’Hotel Garberhof di malles
Venosta (tel. 0473 831399 - Fax 0473 831950).

Vieni a sciare con noi!



PROGRAmmA

GIOVedI 22 Gennaio
- Arrivo ospiti ed alloggiamento negli alberghi
- ore 19,30  Cena presso l’hotel Garberhof

VeNeRdI 23 Gennaio
mATTINA
- Allenamento sulle piste con gli sci e con le slitte

si fa presente che presso gli impianti di risalita c’é la possibilità di 
prendere a noleggio scarponi da sci, caschi, sci, slitte ecc.

- ore 12,30  Pranzo al Rifugio Plantapatsch con il buono pasto o presso l’Hotel Garberhof

POmeRIGGIO
- ORe 14,30  Inizio gara di slittino a coppie con sosta obbligatoria per assaggi e bevande

Chi non partecipa alla gara di slittino, può usufruire, dalle ore 14 alle ore 19, 
dell’entrata libera all’hamam, piscina e sala fitness, presso l’Hotel Garberhof.

seRA
- ore 19,30  Cena presso l’Hotel Garberhof
- ore 22,00  serata con la partecipazione del noto cabarettista Gianfranco bUTINAR

sAbATO 24 Gennaio
mATTINA
- ore 10,30  Gara di slalom gigante

Categoria maschile: Categoria Femminile:
Ragazzi da anni 8 a 18 classe 2003-1993 Ragazze da anni 8 a 18 classe 2003-1993
senior da anni 19 a 40 classe 1992-1971 senior da anni 19 a 35 classe 1992-1976
master da anni 41 a 55 classe 1970-1956 master da anni 36 in poi
super master da anni 56 in poi

ore 12,00  Pranzo presso il Rifugio Plantapatsch

POmeRIGGIO
- ore 16,30  Visita alla distilleria di wiskey (la prima in Italia) 

a Glorenza

seRA
- ore 19,30  Cena di Gala
- ore 21,30  saluto del Presidente AGemOs, 
premiazione gare e serata danzante

dOmeNICA 25 Gennaio
- Fine manifestazione, saluti e rientro a casa




