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Trasferta O-92 estate 2018 
 

Cari soci O-92 
visto l'interesse dimostrato con il sondaggio vi propongo una trasferta estiva alla 
 

 

5 giorni d'Italia 

Il primo giorno viaggiamo tranquilli, poi si inizia 
con una sprint a Madonna di Campiglio, 
seguono tre tappe nei boschi e pascoli 
sovrastanti questa nota località turistica, si 
conclude a Pinzolo, 13 km più a sud. 
 

 
Ci sono già 700 iscritti ed il numero massimo è 1'500 per cui dobbiamo affrettarci! 
 
Data partenza lunedì 25 giugno e rientro sabato 30 giugno, 
 chi è indipendente può naturalmente partire prima o rientrare dopo. 
 
Viaggio si può viaggiare assieme con i furgoni O-92, ma anche individualmente,  
 andata via Valtellina, Aprica e Tonale, rientro via Salò, Brescia e Milano. 
 
Partecipanti la trasferta è aperta a tutti, anche ai giovani non accompagnati ma con al 

minimo dodici anni e presenza regolare alle gare nella primavera 2018. 
 
Alloggio nell'Hotel Crozzon ***S, spa e wellness, il preferito dai preannunciati, 

piuttosto in centro, con mezza pensione, piscina, ... hotelcrozzon 
 
Gare date voi stessi un'occhiata a posti, programma e categorie 5daysitaly, 
 per le categorie direct soltanto iscrizione alle singole tappe e sul posto. 
 
Costo giovani 250.- CHF, adulti 350.- CHF (doppia) o 450.- CHF (singola), 

compresi la mezza pensione per cinque giorni, l’iscrizione alle gare ed il 
viaggio in furgone per i primi annunciati. 

  
Iscrizione a stemadda@bluewin.ch entro il entro il 17 dicembre 2017, indicando già 

la categoria , la data di nascita completa ed il numero SI-card. 
Chi si è già preannunciato deve p.f. comunque confermare l'iscrizione. 
Chi si è già iscritto alle gare o vuole aggiungersi dopo il termine lo può fare 
organizzandosi individualmente per alloggio, viaggio ed iscrizione alla gara. 

 
 
Per qualsiasi domanda sono a vostra disposizione, saluti 
Stefano  

http://www.o-92.ch/
https://www.hotelcrozzon.com/
https://www.5daysitaly.it/
mailto:stemadda@bluewin.ch

