Anno nuovo
vita nuova. E quest’anno
per gli amici dell’Associazione c’è
davvero una grande novità: l’atteso appuntamento
della manifestazione sciistica cambia sede e si sposta dal nord
Italia all’Appennino centrale, esattamente a Rivisondoli Roccaraso. AGEMOS, venendo incontro alle esigenze di tanti associati, ha deciso di scegliere una nuova
località “equidistante” dalle varie parti del Paese e pertanto di più “agevole” raggiungimento, in modo da facilitare la partecipazione e la presenza anche dei Colleghi del centro
e sud Italia.

I giorni dal 26 al 29 gennaio saranno come sempre all’insegna dell’amicizia e della convivialità, per incentivare l’incontro e il dialogo dei gestori tra loro e con la Dirigenza.
Infatti anche quest’anno saranno presenti il Presidente Carmine Mazza, il Vicepresidente Nello Ienco e i Consiglieri nazionali.

“Quest’anno il tradizionale appuntamento di svago e di divertimento, sarà anche un’occasione unica per incontrarci e fare il punto sulle principali tematiche che stanno a
cuore alla Categoria”, ha ricordato Mazza invitando i Colleghi all’evento. Insomma, divertimento ma anche possibilità di passare dei giorni insieme e di “conoscersi”, scambiandosi suggerimenti e consigli sulla propria attività di gestore.
La location scelta, Rivisondoli Roccaraso, è un luogo adatto a sciatori e non sciatori.
Infatti, oltre ad offrire un bel comprensorio di piste, offre anche tante possibilità alternative, belle passeggiate a piedi o con le ciaspole nei boschi o, perché no, a cavallo.
Inoltre, adiacente all’albergo scelto per l’ospitalità della manifestazione, si trova il modernissimo centro termale “TERME ALTE DI RIVISONDOLI”, che assicura relax e
coccole ai frequentatori.

Agemos sulla neve
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L’hotel è l’AQUA MONTIS RESORT , ideale sia per grandi che per piccini: belle
stanze, deposito sci e soprattutto una grande piscina riscaldata e una sauna che saranno
a disposizione degli ospiti per la durata di tutto il soggiorno. Ai partecipanti sarà offerto
gratuitamente lo sky-pass per gli impianti di risalita valevole due giorni (venerdì pomeriggio gara di slitta, sabato mattina gara di sci) da ritirarsi presso la reception dell’Hotel. Inoltre sulle piste ci saranno due maestri di sci che daranno lezione ai
principianti del nostro gruppo gratuitamente. Per raggiungere gli impianti di risalita si
potrà usufruire dello sky-bus, che parte dall’albergo.
Nella sera del sabato, come di consueto, verranno poi organizzati la tradizionale cena
di gala e l’intrattenimento con cabaret.
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