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L'anima del rifugio: Festa e musica in alta quota nell’incanto 
del Rifugio Amiante 
Ollomont
Rifugio Amiante (mt. 2979)

04 agosto 2016 - 05 agosto 2016

Orari e costi

elicottero: 
volo solo andata € 40.00 
volo andata e ritorno € 85.00
rifugio:
cena e pernottamento 4 agosto € 40.00
pranzo 5 agosto €. 20.00 bevande escluse

Programma

4 agosto
Ritrovo al rifugio nel pomeriggio in compagnia delle Guide Alpine della Valpelline e dei musicisti.
Al tramonto clarinetti e note in libertà in preparazione al concerto 
Aperitivo sotto le stelle
Cena e festa con le Guide Alpine
Pernottamento in rifugio

5 agosto
A piedi: ritrovo al rifugio alle ore 10
In elicottero: partenza da Ollomont, fraz. Glassier alle ore 8
Ritrovo al rifugio alle ore 10 e salita alla Tete Blanche in compagnia delle Guide Alpine della Valpelline
Concerto 
Rientro al rifugio e pranzo organizzato dai gestori 

 

Concerto Divertissement de Mozart
Kreamuze Clarinet Quartet Peter Himpe, Yanou Vanermen, Els Van Rillaer, Simon Himpe

Festa delle Guide: quest’anno la Compagnia delle Guide Alpine della Valpelline ha scelto il Rifugio Amiante per celebrare l’annuale festa 
delle guide e festeggiare con tutti i partecipanti in occasione di questo eccezionale momento. 

Un evento straordinario, una giornata di festa e di celebrazione della vita e del lavoro nei rifugi alpini. 
La sempre squisita accoglienza dei gestori della Sezione CAI di Chiavari conquisterà tutti con un pranzo a base di piatti tradizionali e 
prodotti della cucina ligure.
Per l’eccezionalità dell’evento sono stati organizzati voli speciali con gli elicotteri della ditta Pellissier il giorno 5 agosto per dare a tutti 
l’opportunità di salire in alta quota e di gioire di un evento cosi emozionante. 
Prenotazione obbligatoria al numero 347.4909926

Per persone con lievi disabilità motorie o disabilità sensoriali che volessero partecipare all’evento o avere maggiori informazioni 
possono prendere contatto con: 
Cooperativa Sociale C’era l’Acca 3471639197 ceralaccaturismo@gmail.com 

CONTATTI

Comune di Ollomont
11010 OLLOMONT (AO)
Telefono: 0165.73243 347.4909926
E-mail: simona.oliveti@gmail.com
Internet: www.comune.ollomont.ao.it
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