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8 Febbraio 

Giornata Regionale 

dedicata a tutte 

le scuole

2 APRILE Giornata Regionale dedicata alladisabilità

Ciaspole
Filippo Lo Giudice
€ 10,00 a persona (comprensivo di accompagnatore e 
noleggio attrezzatura).
Per info: info@nonsolovolo.it 
Tel. 0573/677700 • cell. 340/3369516

Giordano Mazzolini (Guida Ambientale regionale)
€ 15,00 a persona (comprensivo di accompagnatore e 
noleggio attrezzatura). Gratis bambini sotto i 10 anni. 
Minimo 6 partecipanti.
Uscita ore 14,30 / rientro ore 17,30
Per info: giordanomazzolini@msw.it

Ski College Selletta
€ 15,00 a persona (comprensivo di accompagnatore e 
noleggio attrezzatura). Uscita ore 14,30.
Per info: Monica 392 5107443 •  monica.formento@gmail.com

Sci dI Fondo  
Con un biglietto unico (costo € 5,00) è possibile 
accedere ai tre impianti di Abetone, San Marcello e 
Pian di Novello nei periodi compresi dal 5/3 al 16/3 e 
dal 26/3 al 6/4.
Per info: Sci Club Montagna Pistoiese, Marco Filoni 329/6503924

PROVINCIA
diPISTOIA

agevolazioni e sconti

per tutti gli amanti della montagna

Hanno collaborato:

Per la giornata dedicata alle scuole e alla disabilità   
si ringrazia per la particolare collaborazione:

Hanno inoltre partecipato  all’iniziativa:

Comuni di Pistoia, Abetone, S. Marcello, Cutigliano 
CIP Comitato provinciale di Pistoia
CONI Comitato provinciale di Pistoia
negozi e impianti sportivi aderenti all’iniziativa

Con il contributo di:

Coordinamento generale e informazioni:  

Servizio Sport della Provincia di Pistoia
Piazza S. Leone 1 • Pistoia 
tel 0573/374273-331
email: s.pallini@provincia.pistoia.it

Unicoop Firenze
SEZIONE SOCI 

PISTOIA
E VALDINIEVOLE

PISTOIA
NUOVA ASSOCIAZIONE
ALBERGATORI ABETONE



CUTIGLIANO S.MARCELLO P.SE

Per le persone diversamente abili sono disponibili - 
gratuitamente - materiale e personale specializzato 
per lezioni di sci; prezzi speciali sul pranzo presso rifugi 
convenzionati.

Entro il 15 marzo 2012 è obbligatorio prenotarsi  alla seguente mail: 
info@maestriscitoscana.net
Per info: info@maestriscitoscana.net

dA LuNedì 5 Marzo A VeNerdì 16 Marzo 

Skipass
Adulti € 15,00; ragazzi fino a 18 anni € 10,00; 
universitari soci COOP (muniti di tessera) € 13,00

Pranzo
€ 12,00; universitari e soci COOP € 10,00

Noleggio sci e scarponi
possibilità di noleggi a € 5,00 oppure 50% di sconto 
sui prezzi di listino

Piscina Comunale “La Coccinella”
Sconto del 20% sui prezzi di listino nelle varie attività 
(nuoto libero, corsi nuoto bambini e adulti, acquagym e 
idrobike, shiatsu in acqua, trattamenti bioenergetici...)
Per info: Andrea 348/7026884 - Chiara 347/6139089 - 0573/528129

dA LuNedì 5 Marzo A VeNerdì 16 Marzo 

accesso percorso da fondo
Adulti e ragazzi € 2,50

Pranzo
(Comprensivo di primo, secondo, contorno, 
acqua/1/4 di vino)
Presso i rifugi: Casetta Pulledrari e Pratorsi
 € 10,00

Noleggio attrezzatura completa 
(sci, bastoncini e scarpe)
€ 5,00

ED INOLTRE...

2 APRILE Giornata Regionale dedicata alladisabilità

Lezioni di sci 
Filippo Lo Giudice
€ 25,00 a lezione (con possibilità di sconti su noleggio 
attrezzatura)
Per info: info@nonsolovolo.it 
Tel. 0573/677700 • cell. 340/3369516

Ski College Selletta
Lezioni di sci: 1ª ora di lezione (a € 35,00) + 2ª ora 
gratuita; 2 ore di lezione (a € 70,00) + 3ª e 4ª ora di 
lezione gratuita;
Ski tutor (per sciatori esperti): sci accompagnato nel 
comprensorio di Abetone con correzioni e consigli di 
maestri e allenatori: € 35,00 a persona (dalle ore 9,00 
alle 13,00)
Per info: Monica 392/5107443 •  monica.formento@gmail.com

Scuola di sci Abetone/Colò/Montegomito
Sconto di € 2,00 sulle tariffe applicate dalle singole 
scuole con un minimo di 2 allievi.
Per info: Abetone (tel 0573/60032 • info@scuolasciabetone.it) 
Colò (tel 0573/607077 • info@scuolascicolo.it)
Montegomito (tel 0573/60392 • scuolascimontegomito@gmail.com) 

8 Febbraio 
Giornata Regionale dedicata a tutte le scuole

2 APRILE 
Giornata Regionale dedicata alla DISabilità

Lezioni gratuite di sci per studenti disabili e non; 
prezzi speciali sul pranzo presso rifugi convenzionati.

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie):  
Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia
Prof. Franco Ceseri tel 0573/21453 • pistoia@edfisica.toscana.it

8 Febbraio 

Giornata Regionale 

dedicata a tutte 

le scuole

ABETONE
dA LuNedì 26 Marzo A VeNerdì 30 Marzo
dA LuNedì 2 aPrILE A VeNerdì 6 aPrILE

Skipass
Adulti € 18,00; ragazzi fino a 18 anni € 12,00;
universitari e soci COOP (muniti di tessera) € 15,00

Pranzo
(Primo, secondo, contorno, acqua - come da menù 
predisposto dai singoli rifugi)
Presso Pulicchio; SelfService Ovovia; 
Montegomito, Selletta e Le Rocce:
€ 12,00, universitari e soci COOP € 10,00

Noleggio sci e scarponi
sconto del 50% sui prezzi di listino presso i seguenti 
esercizi:  Faranna Luca (Abetone); Franceschi 
Piergiovanni (Abetone); Mascumo (Abetone); 
Petrucci Giulia (Le regine); Verticale (Abetone); 
Sport Professional (Val di Luce)

Prenotazioni alberghiere
Sconti  del 10% sulle tariffe giornaliere: 
Noemi (tel 0573/60168 - 338/7831634); 
Tirolo (tel 0573/60334 - 366/4073398 - info@albergotirolo.it); 
La Primula (tel 0573/60108 - albergoprimula@abetone.com);  
Da Tosca (tel 0573/60317 - info@albergotosca.it); 
Regina (tel 0573/60007 - info@albergoregina.com); 
Excelsior (tel 0573/60010 - albergoexcelsior@abetone.com); 
Sport (tel 0573/60034 - albergosport@abetone.com);  
Boscolungo (tel 0573/60582 - info@boscolungo.it) 


