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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI presso:

Carnevale a Santa CaterinaCarnevale a Santa Caterina

Giovedì 24 febbraio
ore 10.00 c/o Sala Polifunzionale  S. Caterina 

• HATA YOGA A COLORI
Vieni ad ammorbidire il tuo corpo e la mente

dalle ore 20.00 alle 23.00
• SCIATA IN NOTTURNA 
   SOTTO LE STELLE
Allegra sciata sulla pista illuminata
Deborah Compagnoni
musica e intrattenimento al Bar Terraza

Venerdì 25 febbraio
ore 20.30 ritrovo c/o U�cio Turistico

•  CIASPOLATA
    CON MARCO CONFORTOLA
Vieni a provare l’emozione di una camminata con le 
ciaspole al chiar di luna con una guida d’eccezione 
l’alpinista: Marco Confortola

Sabato 26 febbraio
ore 17.00 zona la Fonte

•  CASCATA DI GHIACCIO DI CARNEVALE
Vieni a provare l’arrampicata sulla cascata di ghiaccio, 
chi riesce a raggiungere la cima guadagna il premio 
della “cuccagna” con musica e intrattenimento!

Domenica 27 febbraio
ore 20.30 - 22.00 zona la Fonte

•  MASCHERE SUI PATTINI
Apertura straordinaria della pista di pattinaggio sul 
ghiaccio a S. Caterina, animazione, musica e tanto 
divertimento per grandi e piccini, tutti in maschera!!

Martedì 1 marzo
ore 17.00 c/o Sala Polifunzionale  S. Caterina 
• HATA YOGA A COLORI
Vieni ad ammorbidire il tuo corpo e la mente

Mercoledì 2 marzo
ore 19.00 c/o Centro fondo Pista Valtellina

• NOTTURNA DI SCI DI FONDO
sciata serale lungo la pista di fondo illuminata con 
le fiaccole a seguire spaghettata c/o Bar La Fonte

Giovedì 3 marzo
ore 10.00 c/o Sala Polifunzionale  S. Caterina 
• HATA YOGA A COLORI
Vieni ad ammorbidire il tuo corpo e la mente

Venerdì 4 marzo
ore 18.00 ritrovo c/o località Plaghera

• FIACCOLATA DI CARNEVALE
TUTTI IN MASCHERA
in compagnia dei maestri di sci  prova la divertente 
discesa in maschera sulla pista Cevedale

ore 20.30 ritrovo c/o U�cio Turistico

•  CIASPOLATA CON MARCO CONFORTOLA
Vieni a provare l’emozione di una camminata con le 
ciaspole al chiar di luna con una guida d’eccezione

Sabato 5 marzo

ore 17.00 zona la Fonte

•  CASCATA DI GHIACCIO DI CARNEVALE
Vieni a provare l’arrampicata sulla cascata di ghiaccio, 
chi riesce a raggiungere la cima guadagna il premio 
della “cuccagna” con musica e intrattenimento!

dalle ore 20.00 alle 23.00
• SCIATA IN NOTTURNA
SOTTO LE STELLE IN MASCHERA!
Allegra sciata sulla pista illuminata con musica, 
animazione e intrattenimento a tema al Bar Terraza, 
simpatici premi alle maschere.
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