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 – 37.45.119 // +39 - 348 – 26.85.867
tel. / fax +39 - 0428 – 65.13.31
Website : www.ararad.net
e mail : mushing@libero.it

Portale di vendita di biglietti on-line.

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. A seguire le attività offerte a chiunque dotato di un
minimo di forma fisica ed amore per gli Animali e per la Natura.
1) Lezione // escursione base invernale
su neve per principianti (breve
approccio al nostro Sport) della durata
totale di 30 minuti che includono la
lezione teorica iniziale di guida + la
preparazione di una slitta con numero
adeguato di Cani + escursione alla guida
di una slitta da soli assistiti a distanza dal
nostro Staff nell’ anello Scuola per
principianti + fasi finali con i Cani dopo l’
arrivo (Min. 6 partecipanti) : A)
Individuale adulti da 18 anni in avanti :
€ 30 .. B) Individuale ragazzi / Bambino
fino a 17 anni : € 25 .. C) Gruppi di Scuole da minimo 15 partecipanti : € 15 fino a 17 anni di età .. D)
Visita guidata della Scuola e Canile : € 5 che corrisponde alla Quota Associativa Annuale ( Minimo 6
partecipanti )
2) Lezione/escursione avanzata da 1 ora ( Min. 2 max. 6 partecipanti ) che include quanto dettagliato
al punto 1) con escursione più lunga di quella al punto 1) : € 80 cad.
3) Esperienza attiva nel Mondo dei Mushers e Cani da slitta (Min. 2 max. 6 partecipanti) della durata
di 2 ore che includono quanto dettagliato al punto 1) con escursione più lunga di quella al punto 1) +
approccio diretto con tutti i Cani ed attrezzature della Scuola + racconti di avventure della vostra Guida
Musher in Alaska e nel Mondo con caffè, the e dolci : € 150 cad.
4) Tour Combi : (min.2 max.4 partecipanti), durata 2 ore che includono quanto dettagliato al punto 3)
con guida di una slitta trainata da Cani su percorso lungo ed a metà si cambia e si monta su una
motoslitta guidata da un Istruttore con la possibilità di guidarla sulle piste della Scuola : € 150
5) Tour Motoslitta : min.1 max 2 partecipanti, durata 1 ora, prova l’ emozione di viaggiare su una
motoslitta guidata da un Istruttore con la possibilità di guidarla anche tu sulle piste della Scuola : € 80
6) Corsi di 20 ore a vari livelli di Allievo Musher, Musher, Guida, Maestro, Istruttore : a partire
rispettivamente da € 600, 800, 1000, 1200, 1500 con rilascio di patentino SIM.
TUTTE LE TARIFFE SONO INCLUSIVE DI ASSICURAZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
di Euro 5 nella prima lezione !
L'abbigliamento
consigliato
in
Inverno è quello classico da sci con
tuta intera, oppure pantaloni e giacca a
vento sufficientemente caldi, guanti,
berretto e scarpe tipo doposci o
trekking
non
ingombranti
(sconsigliamo i Moon Boot ingombranti)
- per permettere di muoversi agilmente
sulla neve. La nostra sede è sulla
Piana di FUSINE (Tarvisio) sulla
Strada Nazionale n. 54 prima del
confine con la Slovenia - Kranijska
Gora. E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE con largo anticipo. Per informazioni generali su
alberghi, ristoranti, trasporti ed altri servizi tel. 0428 / 2135 (Agenzia Informazione Turistica) oppure
0428 / 2392 (Consorzio per il Turismo). I nostri orari sono : 9 – 12 salvo eccezioni pre annunciate. I
Responsabili : MONICA D’ ELISO & ARARAD KHATCHIKIAN gli unici mushers (guidatori di slitte e
Cani !) Italiani ad avere partecipato alle più importanti competizioni ed avventure di Sleddog al Mondo !
INFO: www.ararad.net tel. +39 - 348 - 37.45.119 // +39 - 348 - 26.85.867 mushing@libero.it

