
	

Sabato 24 marzo  

Ø 8.00-10.00 - Accreditamento e ritiro Skipass (presso il Gazebo delle Zoste, alla partenza della seggiovia Santel – Meriz) 
Ø 12.00 - Gioco Aperitivo al Rifugio Meriz 
Ø 17.00 – Chiusura della prima giornata con le birre del Tre3 Aprés Ski (Gazebo delle Zoste)  
Ø 19.30 – Cena a sorpresa del telemarker in un locale tipico, con torta di patate, verdure e affettati (18,00 euro comprese 

bevande, gelato ai frutti di bosco e caffè), 

Domenica 25 marzo  

Ø 8.00-10.00 - Accreditamento e ritiro Skipass (presso il Gazebo delle Zoste, alla partenza della seggiovia Santel – Meriz) 
Ø 9.00-10.00 - Iscrizioni al gioco «Cerca i rifugi e vinci!» 
Ø 12.00 – Gioco aperitivo con musica rock/blues dal vivo al Rifugio Meriz 
Ø 13.00 – Pranzo della Skiramela al Rifugio Meriz (Tortino morbido agli asparagi di Zambana con salsa al Trentingrana, Risotto 

“Profumo di primavera” con asparagi e speck, semifreddo “Fresco al limé” con salsa ai frutti di bosco, vino, acqua e caffè a 
25.00 euro)  

Ø 14:00 – Premiazione del gioco «Cerca i rifugi e vinci» 
Ø 17.00 – «Bicchiere della staffa» e Arrivederci al prossimo anno, al Tre3 Aprés Ski (Gazebo delle Zoste)	

* E’ gradito l’abbigliamento “Old Style” – premio speciale per l’abito più originale ispirato al telemark) 
 
Per i partecipanti alla Skiramela (l’iscrizione è gratuita) sarà praticato uno sconto del 20% sullo Skipass 
Durante i due giorni saranno a disposizione sci e scarponi con maestri e istruttori di Telemarkexperience 
Per il menù “alla carta” di sabato e domenica (per chi non prenota il menù della Skiramela), il Rifugio Meriz pratica 
uno sconto del 10% 
Per info, regolamento del gioco, convenzioni con gli alberghi e altre notizie utili, consultate la pagina fb 
https://www.facebook.com/Lezoste.telemark/ da dove è possibile inviare messaggi con le vostre richieste. 

 



Modulo di prenotazione 
 
 
 

Compilare con una X e, a fianco, specificare il numero dei servizi richiesti 
(puntando il cursore nello spazio rettangolare) e inviare all’indirizzo 

mariano@marinolli.com 
 

 
 

Cognome e nome:   

Prenotazione Skipass (sconto 20%) per un giorno  n° pax 

Prenotazione Skipass (sconto 30%) per due giorni  n° pax 

Prenotazione alberghiera per una notte  n° pax 

Prenotazione alberghiera per due notti  n° pax 

Richiesta per test materiale tecnico telemark  n° pax 

Richiesta per noleggio sci da telemark e altro materiale tecnico  n° pax 

Prenotazione cena tipica di sabato 24 marzo (Ristorante Piccola Stube)  n° pax 

Prenotazione pranzo di domenica 25 marzo (Rifugio Meriz)  n° pax 

Partecipazione (gratuita) al gioco di domenica 25 marzo  n° pax 

 
 
 
L’albergo convenzionato è l’Hotel EL PASO, situato alla partenza degli impianti di risalita (32 euro 
a persona per notte, prima colazione compresa) http://www.elpaso.it/sito/hotel.php  
 
Il voucher per ritirare lo Skipass giornaliero a prezzo scontato deve essere ritirato al gazebo di 
BENVENUTO, allestito vicino alla partenza degli impianti di risalita, la mattina del sabato e della 
domenica tra le 8.30 e le 10.30. Può anche essere ritirato la sera del venerdì all’Hotel El Paso.  
 
Il gioco della domenica mattina consiste nel farsi timbrare il cartoncino della Skiramela nei quattro 
rifugi che saranno indicati al momento del ritiro dello Skipass. 
 
Per altre informazioni o richieste  potete scrivere e inviare  il Vs. messaggio visitando la pagina 
Facebook a https://www.facebook.com/Lezoste.telemark/ 
 
  


