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O-92 sulle nevi di Andermatt 

3/4 febbraio 2018 

 
Cari soci, 
quest'anno torniamo a proporre un intero fine settimana sulla neve, visto il successo riscosso con 
la preiscrizione. Eccovi ora le informazioni più precise per l'iscrizione. 
 
Invitati Tutti i soci O-92, anche giovani non accompagnati, adulti, intere famiglie, ... 
 
Partenza Sabato 3 febbraio 2018 verso le 8.00. Viaggio con i due furgoni O-92 ed 

alcune auto private. Ritrovi e dettagli verranno comunicati agli iscritti. 
 
Programma Sabato mattina attività in zona Nätschen-Gütsch, pranzo compreso per tutti 

presso l'alloggio, pomeriggio a scelta zona Gütsch o sul Gemsstock. Domenica 
sciata lunga Gütsch-Oberalp-Milez/Sedrun e rientro, pranzo libero sulle piste. 
Ritrovo per il rientro alle 16.00, rientro al piano per le 17.00 circa 

 
Costo Bambini 70.-  / Ragazzi (13-17) 100.- / Giovani e studenti 130.-  / Adulti 160.- 
 Sono compresi un pensione completa e l’abbonamento di due giorni per gli 

impianti di risalita. Vanno consegnati al responsabile alla sera. 
 
Pernottamento Ex caserma ad Andermatt, camere singole e doppie per gli adulti, da quattro a 

sei letti per famiglie e ragazzi. Letti con piumone, niente sacco a pelo, docce e 
wc sul piano. Raggiungibile con i veicoli ed a pochi metri da piste ed impianti. 

 
Materiale Si parte già in tenuta sportiva. Prevedere il necessario per lavarsi e cambiarsi, 

ciabatte, asciugamano, pigiama, scarpe da esterno, ...  
 
Sci/Snowboard Con i giovani minorenni il responsabile forma dei gruppi che saranno 

accompagnati da un monitore, suddivisi per capacità ma non per attrezzo. 
Chi preferisce può rimanere con i propri genitori. 

 
Monitori Monitori qualificati, giovani, studenti o adulti disponibili ad accompagnare un 

gruppo per una giornata si annuncino, è previsto uno "sconto monitore". 
 
Vitto Pranzo di sabato, cena e colazione alla "Cucina Macolina", 100 m dall'alloggio. 

Per il pranzo di domenica ognuno provvederà da sé (ristorante o al sacco). 
  
Iscrizioni A stemadda@bluewin.ch, tramite l'excel allegato, entro il 17 dicembre 2017. 

Ritardatari saranno accettati volentieri se restano posti disponibili. 
  
Siti zona sciistica: http://www.skiarena.ch 
 alloggio: http://www.cstenero.ch/it/il-cst/andermatt.html  
 
 

Saluti a tutti 
Stefano 
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