ESTATE 2021 .. Benvenuti nel magico Mondo dei “Mushers” i
conducenti di slitte e Cani da slitta. La Scuola Internazionale
Mushing SIM è una Associazione Sportiva Dilettantistica
riconosciuta dal Comitato Olimpico Italiano e dalla Federazione
Italiana Musher Sleddog Sport. E’ un centro di addestramento di
Cani autorizzato dal Servizio Veterinario della Regione Friuli
Venezia Giulia. A seguire le attività offerte a chiunque dotato di
un minimo di forma fisica ed amore per gli Animali e per la
Natura.
La nostra offerta Estiva, adatta a bambini ed adulti, è una
piacevolissima escursione a piedi in Husky Dog Trekking nella
meravigliosa Foresta di Tarvisio, una visita guidata del Centro con i
suoi Cani da slitta e presentazione delle attrezzature. Imparerete da
seri professionisti le tecniche basilari di addestramento conducendo
personalmente uno dei nostri cani da slitta, imbragato e unito a Voi con un adeguato guinzaglio e
cintura alla vita di ciascun partecipante..
Le quote per il DOG TREKKING di
durata minima h.1.30 presso la sede della
nostra Scuola a Tarvisio sono :
- 1 adulto con 1 Cane € 30
- 1 minore fino a 14 anni con 1 Cane € 25
- 2 adulti con 1 Cane € 50
- 1 adulto e 1 minore con 1 Cane € 45
- 1 adulto e 2 minori con 1 Cane € 60
- 2 adulti e 1 minore con 1 Cane € 65
- gruppi di scuole /centri estivi /agenzie /
associazioni .. da minimo 15 partecipanti
€ 15 cad. minori € 20 cad. adulti
VISITA GUIDATA della Scuola e canile
€ 5 che corrisponde alla Quota Associativa annuale (Min. 6
partecipanti)

> La Scuola offre inoltre ai suoi Associati escursioni per esplorare il territorio alla guida di
motoveicoli a 4 ruote Quad. Ciascun Quad può portare 1 o 2 passeggeri ed il suo costo è di € 100
per la durata di 2 ore. Per la guida è richiesta
la patente di guida per motoveicoli o
autoveicoli.
>
Si
effettua
anche
servizio
di
ADDESTRAMENTO e PENSIONAMENTO di
Cani di qualsiasi razza presso la propria
struttura che consiste in box coperti. Quota
per 1 box € 30 al giorno, € 15 per mezza
giornata. Disponibilità limitata.

TUTTE LE TARIFFE SONO INCLUSIVE DI
ASSICURAZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA
ANNUALE di Euro 5 nella prima attività
effettuata. Chiunque può associarsi alla SIM.
L'abbigliamento e calzature consigliate per il Dog
Trekking sono quelli classici da camminata in
Trekking per permettere di muoversi e camminare
agilmente.
La nostra sede è sulla Piana di FUSINE (Tarvisio) sulla Strada Nazionale n. 54 prima del confine
con la Slovenia, Ratece - Kranjska Gora.
E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE. Per informazioni generali su alberghi, ristoranti,
trasporti ed altri servizi tel. 0428 / 2135 (Agenzia Informazione Turistica) oppure 0428 / 2392
(Consorzio per il Turismo).
I Vostri Istruttori saranno Ararad Khatchikian e Monica D’ Eliso, unici mushers ( conducenti di slitte
e Cani ) Italiani che hanno partecipato a gare, avventure ed esperienze Internazionali di
insegnamento in Alaska, Yukon Canadese, Alpi Europee, Islanda, Lapponia Svedese e Norvegese e
saranno felici di condividere con Voi la loro pluriennale esperienza anche con i loro appassionanti
racconti.
La Scuola è disponibile ad effettuare le proprie attività anche in località diverse dalla sua base di
Tarvisio. Contattateci per i dettagli se interessati.
SCUOLA INTERNAZIONALE MUSHING/SLEDDOG ( S.I.M. ) Via Verdi 21 Strada
Nazionale S.S. n. 54, 33018 Fusine in Valromana - Tarvisio ( UD ) ITALIA
tel. +39 - 348 – 26.85.867 // +39 – 348 – 37.45.119
www.ararad.net e mail : mushing@libero.it

Portale di vendita di biglietti on-line.

