SESHI SLEDDOG CAMP
10/11/12 febbraio 2017 – Passo Delle Radici
Castiglione Garfagnana (LU)

Il Seshi vuole invitare tutti i soci a questo splendido evento su neve, dove potrete assicurare a voi
ed ai vostri cani un sano divertimento alla guida della slitta. E’ sicuramente un occasione da non
perdere per vivere i nostri cani a 360 gradi, ed un’opportunità per conoscere nuovi amici.
Passo delle Radici è uno splendido posto sull’appenino Tosco-emiliano, ricco di piste per lo sci di
fondo d’inverno e bei sentieri per il trekking nella bella stagione, e sede di altri bellissimi eventi con
i cani da slitta.
Saranno realizzati degli anelli più corti per chi ha meno esperienza ed un tracciato più lungo per
quelli che conoscono meglio questa disciplina. In compagnia di tanti amici e dei nostri cani
potremo passare un weekend gioioso e divertente.
Vi aspettiamo quindi numerosi per questo nuovo fantastico appuntamento SESHI!!!!!!!

PROGRAMMA
Come in tutti gli eventi di questo tipo a causa delle previsioni metereologiche che sono sempre variabili il programma
potrebbe subire delle variazioni

Venerdì 10 febbraio 2017
Arrivo presso Albergo Lunardi e sistemazione nelle stanze
Ore 18:00 Musher Meeting e chiacchierata sullo sleddog
Ore 19:30 Cena di gruppo presso Ristorante Lunardi
Sabato 11 febbraio 2017
ore 9:00 Ritrovo presso Albergo/Ristorante Lunardi
ore 9:30 Scesa sulle piste e prove di slitte
ore 13:00 Pranzo presso Ristorante Lunardi (prezzo in pensione completa)
ore 14:30 Ripresa delle prove in slitta
Ore 17:30 Saluti e foto di gruppo
Domenica 12 febbraio 2017
ore 9:00 Ritrovo presso Albergo/Ristorante Lunardi
ore 9:30 Scesa sulle piste e prove di slitte
ore 13:00 Pranzo presso Ristorante Lunardi (prezzo in pensione completa)
ore 14:30 Ripresa delle prove in slitta
Ore 16:00 Saluti e foto di gruppo

PREZZI ED
ISCRIZIONI
Quota di iscrizione gratuita per i soci

scarica la scheda di iscrizione
scarica la liberatoria
La scheda di iscrizione insieme alla dichiarazione di liberatoria vanno inviati a
segreteria@seshi.it, entro il 7/2/17
Si informa che tutti i cani devono essere dotati di microchip con relativa iscrizione all’anagrafe canina, e
muniti di passaporto o libretto delle vaccinazioni con quadro vaccinale completo ed aggiornato,
comprensivo anche del vaccino contro la rabbia.

ALLOGGI E
PASTI
Albergo/Ristorante Lunardi

Passo Delle Radici – San Pellegrino in Alpe
Tel. 0583/649071 - Fax 0583/649079
www.albergolunardi.com
al momento della prenotazione specificare di par parte del gruppo SESHI dei cani da slitta

Pensione completa:

60 € a persona

Bambini fino a 3 anni Gratis
Bambini 3/6 anni 50% di sconto
Ragazzi 6/14 anni € 45

CONTATTI
Per qualunque informazione:
Tel e fax 0742/351856 – cell 339/7038307 – segreteria@seshi.it

