
45ª GITA 
SOCIALE 

 
Passo del Tonale 

PROGRAMMA GITA SULLA NEVE 
2019 

 

HOTEL Sporting ***S         

Val di Sole 

28 – 31 marzo 2019 

 

28 – 31 Marzo 2019 

- Sabato 30:  Prima colazione in hotel. 
Gara di sci sulle piste in zona. Pomeriggio 
dedicato alla visita del castello di Ossana. 
Cena con successiva premiazione e 
pernottamento. 

- Domenica 31: Prima colazione in hotel. 
Intera mattinata a disposizione per attività 
sciistiche o libera per i non sciatori. 
Pranzo in hotel ore 13.00. Partenza alle 
15.00 per il rientro a Prato in serata. 

 

 

PER INFORMAZIONI E ADESIONI 
 

Lorenzo Ciano  393.909.74.22 

Edoardo Bigagli  334.702.42.93 

Falco Franco Di Medio 335.762.06.15 

Paolo Maselli  338.508.21.23 

Piero Scuncia  335.632.29.89 

Gianni Vannucchi  335.532.28.63  

 

 

- Giovedi 28: Ritrovo dei partecipanti in 
Piazzale Falcone e Borsellino alle ore 
13.00. Partenza in pullman alle 13.30. 
Arrivo all’hotel, sistemazione, pomeriggio 
libero, cena e pernottamento. 

- Venerdì 29: Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata allo sci oppure ad una 
escursione in pullman o escursione a 
Ponte di Legno con la comoda ovovia che 
arriva nel centro del paese. Cena e 
pernottamento. 

Quest’anno sarà possibile visitare il 
Castello di Ossana, costruito nel 1410 e 
restaurato di recente. Potremo visitare le 
torri di difesa, da dove veniva gettato olio 
bollente sui nemici, il possente mastio e gli 
interni della struttura. 



 
 

La quota comprende: 

- Sistemazione in Hotel  S*  per 
il periodo 28/03 - 31/03 (tutte le 
camere hanno servizi privati) 

- Trattamento di n° 3 mezze pensioni 
+ pranzo della domenica 

- Autobus andata - ritorno e a 
disposizione per tutto il periodo 

- Deposito sci sorvegliato con 
armadio riscaldato per gli 
scarponi 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 
 

Quota adulti (camera doppia): 340 € 
 

Riduzioni: 
bambini 2 - 11 anni, nati dopo il 30.11.2006: 210 € 
bambini 12 - 15 anni, nati dopo il 30.11.2002: 285 € 

riduzione per 3° - 4° letto adulti: 300 € 
 

Supplementi 
camera doppia uso singola: 420 € 

junior suite (2 - 3 persone): 370 €; (4 persone): 355 € 
suite 25 mq (2 persone): 400 €; (3 persone): 380 €; 

(4 persone): 370 € 
 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 18 febbraio 
2019 con contestuale versamento del 50% del prezzo. 
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 15 marzo 2019. 

Era il 1978, i tre fratelli Delpero acquistavano un terreno ai 
margini del Passo del Tonale per realizzare il loro sogno, 
aprire un albergo. 
Pochi anni più tardi il sogno era compiuto: l’Hotel Sporting 
finalmente apriva i battenti il 20 dicembre del 1980.  
Le prime stagioni furono caratterizzate da un prevalente 
lavoro estivo date le ottime condizioni del ghiacciaio 
Presena su cui sfrecciavano quanti, anche d’estate, non 
potevano fare a meno della neve. 
In seguito il Passo del Tonale crebbe anche sul fronte 
invernale portando i tre fratelli a intraprendere strade 
diverse. L’Hotel, guidato da Gemmi, Beatrice e più tardi 
anche da Francesco, ha però sempre mantenuto il tipico 
carattere della gestione familiare che rende l’esperienza 
turistica un po’ più ricca… Insomma, arrivate ospiti e 
ripartite amici! 
 


