Mercatini
A dicembre:
Venerdi 27 - Lunedi 30
A gennaio:
Venerdi 3 - Sabato 4
Domenica 5
A febbraio:
Domenica 2 - Domenica 9
Domenica 16

Week-end benessere
Soggiorni dedicati allo sport ed al benessere con specialisti per la
cura del corpo ed esperti del massaggio, della riabilitazione e del
dimagrimento localizzato.
FORMULA “WINTER”
• Massaggio rilassante, tonificante, decontratturante,
snellente e sportivo
• Trattamento corpo in
bagno turco (Gommage e
scruub corpo, idratazione)
Infoline e prenotazioni:
				
Casa Marguareis 0174 		
242252

Periodi:
Week-end 11/12 gennaio 2020
Week-end 28/29 marzo 2020

NOVITA’ INVERNO 2019/20
CENTRO BENESSERE ARTESINA

Massaggio: Energetico,
tonificante e rilassante
SHIATSU – MUATSU
RIFLESSOLOGIA PLANTARE

Programma
inverno 2019/20

PALESTRA ATTREZZATA
E BAGNO TURCO
Infoline e prenotazioni:
Casa Marguareis 0174 242252

“PEDALA SULLA…NEVE!”

Week-end dedicati allo spinning
con istruttori qualificati:
•
•

25/26 gennaio 2020
7/8 marzo 2020

Infoline e prenotazioni:
Casa Marguareis 0174 242252

vi aspettiamo anche in estate
Bob estivo - Tubing - Bike Park
Camp estivi sportivi
Calcio - Tennis - Volley - Basket - Danza
Lingua inglese e tanto altro ancora!!!

Infoline: 0174 242000
artesina.it
Artesina Mondoleski

Artesina
nel cuore

Programma eventi e manifestazioni
• Martedi’  31 dicembre 2019
“CAPODANNO IN…PIAZZA!”
Festa in piazza per tutta la famiglia con le tradizionali fiaccolate dei bambini e dei maestri, lo spettacolo pirotecnico la musica live e il dj set per
aspettare il nuovo anno

• Sabato 29 febbraio 2020
“ARTESINA…party!”
La festa invernale della stazione
Musica, intrattenimento e tanto divertimento
per tutti nel cuore della località

• Venerdi’  3 gennaio 2020
“IL VILLAGGIO SOLIDALE”
La storia, la tradizione con gli antichi mestieri e le “cose” di una volta

• Sabato 7 marzo 2020
“WINTER RASCUE RACE”
Raduno internazionale di soccorso alpino
Gara di sci alpinismo a squadre

• Domenica 5 gennaio 2020
“ARRIVA LA…BEFANA!”
Appuntamento in “Piazza” per i più piccini con la baby dance insieme a
Pinky ed alla Befana
• Domenica 19 gennaio 2020
“ARTESINA FREERIDE VILLAGE”
Evento dedicato al Freeride con allestimento di un “villaggio tecnico” a
disposizione degli appassionati
• Sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020
GARE INTERNAZIONALI DI SCI Categoria Giovani
• Giovedi’ 13 e venerdi 14 febbraio 2020
GARE CIRCUITO INTERNAZIONALE E GRAND PRIX ITALIA
• Sabato 22 febbraio 2020
“FESTA DELLE… MASCOTTE!”
15° Raduno nazionale delle mascotte sulla neve. Tradizionale appuntamento per i più piccini con Pinky e le mascotte provenienti da tutta Italia
per un particolare e divertente slalom sugli sci

• Venerdi’ 13 e sabato 14 marzo 2020
Gare di sci: “GRAN PRIX cat.
CUCCIOLI” – Campionati regionali
• Sabato 14 e domenica 15 marzo 2020
“ARTESINA FREERIDE FEST ‘20”
Un raduno dedicato agli amanti
del “Freeride” con prove sui tracciati,
approfondimenti dei temi e tanto
divertimento con festa dedicata.
• Sabato 28 marzo 2020
“GIGANTURRA ‘20”
Gigantissimo “vintage”
sul Pian della Turra
Sci e goliardia per una
manifestazione “unica”
nel suo genere aperta
a tutte le età ed a sciatori
di ogni livello

Eno-gastronomia in…Piazza!
Sagre e tradizioni dal Piemonte alla Liguria
Domenica 16
febbraio 2020
“Basilico
sulla…neve!”
Sagra delle
specialità
al pesto
Domenica 23
febbraio 2020
“Friggiamo
insieme!”
Sagra della
frittura
di pesce
Domenica 15
marzo 2020
“Braciamo
in…Piazza!”
Sagra dell’asado
e non solo!

