
“Scia con noi!”

AgenziA zonA ind.le: 
Via edison, 1, Forlì  
Tel 0543 800011 

PROGRAMMA NEVE
2019-2020

in collaborazione con

posta@viaggifortuna.it  -  www.viaggifortuna.it

AgenziA CenTro: 
C.so garibaldi, 42, Forlì 
Tel 0543 459511



ViENi A tEssERARti!

iscriviti anche tu allo Sci Club Forlì! 
 
Per tesserarti puoi venire nella nostra sede, 
presso il ginnasio Sportivo, in Viale della libertà 
nr. 46 a Forlì, il mercoledì e venerdì dalle 18:30 
alle 19:30.

 
Costo tessera 
Sociale €10

Puoi anche diventare socio FiSi ed usufruire degli 
sconti riservati (Scoprili su www.fisi.org).

Costo tessera FiSi:
• €35 adulti
• €20 per bambini fino ai 9 anni compresi 



Val Pusteria è una valle delle Alpi orientali lunga circa 
100 km, situata tra l’Alto Adige e il Tirolo orientale, 
dove qualsiasi appassionato allo sci e non solo, vive 
esperienze che restano impresse nella memoria.

Acconto entro 29 novembre: € 100

QUoTA di PArTeCiPAzione:  € 200
Minimo 35 partecipanti
Partenza da Forlì alle ore 14:00 di venerdì 13 dicembre
 
la quota comprende:
• Viaggio A/r in pullman g.T. 
• Sistemazione in Hotel 3* con centro benessere e 

trattamento mezza pensione
• Sconto sullo skipass con tessera fisi

i partecipanti devono essere soci dello SCi ClUB Forli’ 
o.T. Sci Club Forlì

Prime sciate

val pusteria
13-15 dicembre

P.le Torino, 20  -  48015  Milano Marittima - Ravenna
Telefono  +39 0544 992061

www.hotelcentralemilanomarittima.com



Sabato 18 si svolgeranno 2 gare di slalom gigante 
valevoli per il Campionato romagnolo.
domenica si potrà sciare nel comprensorio Pampeago  
obereggen. 

Acconto entro 8 gennaio: € 100

QUoTA di PArTeCiPAzione: € 170 
Minimo 35 partecipanti 
Partenza da Forlì alle ore 14:00 di venerdì 17 gennaio

la quota comprende:
• Viaggio A/r in pullman g.T. 
• Sistemazione in Hotel 3* con trattamento di mezza  

pensione
• Sconto sullo skipass

i partecipanti devono essere soci dello SCi ClUB Forli’ 
o.T. Sci Club Forlì

Week-end

cAVAlEsE
17-19 gennaio

FIORERIA LELLI 
di Marco Lelli

 

0543 85922  
Via Mazzatinti, 76 - Forlì



Sestola è la più celebre località turistica invernale 
dell’emilia-romagna, grazie alla vicinanza al 
comprensorio sciistico del Monte Cimone.

Acconto entro 17 gennaio: € 100

QUoTA di PArTeCiPAzione: € 210 
Minimo 45 partecipanti
Partenza da Forlì alle ore 06:15 di domenica 2 febbraio

la quota comprende:
• Viaggio A/r in pullman g.T. 
• Sistemazione in Hotel 3* con trattamento di 

mezza pensione per 2 giorni
• buoni pasto per 3 pranzi
• skipass per 3 giorni 

i partecipanti devono essere soci dello SCi ClUB Forli’ 
o.T. Sci Club Forlì

madonna del fuoco

sEstOlA
2-4 febbraio

 
 

DOMENICA CHIUSO

orari apertura
LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDÌ
8.30-13.00
15.30-19.00 MARTEDÌ

8.30-13.00
GIOVEDÌ
8.00-16.00 SABATO

9.30-12.30

Via Bertini 45/A Forlì         366 3316557 
www.lavanderia3l.it  - seguici su 



nella splendida cornice della Val Pusteria il 14 marzo 
si svolgeranno altre due prove di slalom gigante 
valevole per il Campionato romagnolo.

Acconto entro 28 febbraio: € 100

QUoTA di PArTeCiPAzione: € 190
Minimo 35 partecipanti 
Partenza da Forlì alle ore 14:00 del venerdì 13 marzo

la quota comprende:
• Viaggio A/r in pullman g.T. 
• Sistemazione in Hotel 3* con trattamento di mezza  

pensione
• Sconto sullo skipass
i partecipanti devono essere soci dello SCi ClUB Forli’ 
o.T. Sci Club Forlì

Week-end

DObbiAcO sAN cANDiDO
13-15 marzo

yoga per tutti, yoga per lo sport!

Studio YOGA VIVEKA 
Sala Polifunzionale Percorsi Olistici 
Via Cerchia 38/A - Forlì

 
   Alessandro   Tiziana
   348 5425913            339 7938008

Insegnanti certificati Metodo Iyengar®  Yoga



in collaborazione con lo Sport Planet, a partire dal 1 
ottobre per tutti i soci dello Sci Club Forlì, ogni martedì 
dalle 19:50 alle 21:20, si svolgerà il corso di presciistica.

la lezione sarà così svolta:
30’ circa di allenamento aerobico su tapis roulant / 
ciclette / step / wave nella sala cardiofitness;
55’ circa di allenamento in palestra;
5’ stretching per tutto il corpo. 

Occorre certificato non agonistico o agonistico.
Corso di 24 lezioni €135 - Carnet di 12 lezioni €90.

Per inForMAzioni: 
Francesca Mattioni 347 7891803
Marco lelli 337 593361

cORsO Di 
PREsciisticA



A partire dall’11 gennaio 2020, per 7 sabati,  nelle 
ore pomeridiane, lo Sci club Forlì, in collaborazione 
con la Scuola italiana Sci Campigna, organizza il 
corso di sci e di snowboard in Campigna.

il corso è per bambini dai 6 ai 15 anni, principianti 
o esperti che vogliono migliorare le proprie 
performance e dedicarsi al settore agonistico.  

Andata e ritorno con pullman da Forlì, con soste 
intermedie - se necessarie - a Meldola, Cusercoli, 
Civitella, Galeata, Santa Sofia, Corniolo.

la partenza del pullman è prevista per le ore 13:00 
dal piazzale ex cinema Alexander al ronco. 
il rientro è previsto per le ore 19:30 circa.

la quota del corso comprende:
• 2 ore di sci con maestri
• skipass
• merenda
• viaggio andata e ritorno da e per Forlì 

cORsi Di 
sci E sNOWbOARD
PER bAMbiNi E RAGAZZi



le dATe del CorSo:
11 - 25 gennaio
1 - 8 - 15 - 22 - 29 febbraio

SPeCiAle geniTori e AMiCi:
Chi vuole condividere questa esperienza con i 
propri bambini può aggregarsi in pullman, come 
prima volta pagherà 10€ e diventerà socio del club.  
ricordiamo che per ogni nucleo familiare è consentito 
un solo accompagnatore.

il CoSTo del CorSo È di
€250  per bambini dai 6 a 9 anni 
€265  per bambini dai 10 anni a 15 anni
 
Comprende: 
• Tessera del Club 
• Tessera FiSi obbligatoria (assicurazione di 

responsabilità civile e sconti su skipass)  
visita il sito: www.fisi.org

TerMine iSCrizione mercoledì 8 gennaio 2020

Per inFo e iSCrizioni:  
Mercoledì e venerdì presso la sede dello Sci Club 
Forlì delle 18:30 alle 19:30
Tel. 0543 30335  -  366  1242785  -  337 593361 

www.sciclubforli.it  -  info@sciclubforli.it  
www.facebook.com/SciClubForli



in collaborazione con il Consorzio del Cimone abbiamo 
programmato per voi, i vostri amici e conoscenti, 
alcune uscite domenicali a Sestola - sull’appennino 
tosco-emiliano - all’insegna del divertimento e della 
compagnia, sullo sfondo dell’ambiente che più di tutti 
amiamo: la montagna.

                      le date stabilite sono:
• 8 dicembre 
• 12 gennaio 
• 2 e 23 febbraio 
• 8 e 22 marzo 

Queste date potrebbero subire modifiche nel 
corso della stagione, pertanto vi consigliamo 
di rimanere sempre in contatto con il Club per 
gli ultimi aggiornamenti, tramite il nostro sito  
www.sciclubforli.it oppure tramite la pagina Facebook 
www.facebook.com/SciClubForli.

il costo per le uscite a Sestola è di €40 e comprende:  
viaggio in pullman, buono pasto e skipass. 
Tutti i partecipanti devono avere la tessera sociale del 
club (costo tessera €10).

inoltre le uscite verranno effettuate solo se raggiunti 
almeno 45 partecipanti.

Si accettano prenotazioni fino al venerdì precedente la 
data prefissata!

UscitE DOMENicAli 
A sEstOlA



VAlANGA
biANcOROssA 20/20

Carissimi genitori, prima di tutto un ringraziamento 
doveroso per l’ampia partecipazione e condivisione di 
bambini e ragazzi alle iniziative messe in campo dallo 
SCi ClUB Forli’, in primis il corso in Campigna che 
con la prossima stagione toccherà il traguardo delle 10 
candeline.

la nuova stagione è alle porte e per festeggiare questo 
traguardo e premiare l’impegno profuso da parte delle 
famiglie e dare un valore concreto ed anche un maggiore 
interesse al lavoro dello SCi ClUB Forli’ si è ragionato 
e valutato per la stagione invernale 2019/2020 di 
ricreare la “valanga biancorossa” (Valanga Biancorossa 
20/20).

Con il supporto dello Sci Club Faenza e di istruttori 
professionisti sono stati calendarizzati due week-end 
di allenamenti e due week-end di gare con scontistiche 
previste per i partecipanti. 

A questo proposito sarà indetto un incontro informativo 
per presentare l’iniziativa nei dettagli in data 7 ottobre 
2019 ore 20.30 presso la sede dello Sci Club in Viale 
della libertà, 46 a Forlì.

PArTeCiPATe nUMeroSi!

e-mail info@sciclubforli.it
Tel. +39 0543 30335
Cell. +39 366 1242785



..UN GRAZiE ANchE AGli 
AltRi NOstRi sPONsOR..

Caffè, té e tisane in CAPSULE

www.caffeinamania.it

Area Forlì città
Area Colline forlivesi



il VANtAGGiO 
Di EssERE sOciO

Presenta la tessera Sci Club Forlì nelle seguenti attività, avrai 
una percentuale di sconto sul prezzo di  vendita esposto 
sul cartellino e/o sulle prestazioni di mano d’opera. 

Scontistica non valida in periodo di promozioni e saldi.

• Sport Service sconto del 15% 

• Ski Sport Service sconto del 15% 

• Pizzeria la rupe  sconto del 5% 

• lavanderia 3l sconto del 10%  
escluso lavorazioni pelle,scarpe e piumoni. 

• newforcar sconto del 15% 

• Fioreria lelli sconto del 10% 

• Minoia sconto del 15% 

• Hotel granduca sconto del 10% 

• Scuola Sci Campigna sconto del 10% 

• estetica daniela sconto del 15% su Carezza d’oriente 

• “Convenzione Sport”  presso gli ospedali Privati: 
 
VillA SerenA - via del Camaldolino, 8 - 47121 
Forlì - Tel. 0543 454111 
 
VillA igeA - v.le A. gramsci, 42 - 47121 Forlì  
Tel. 0543 419511 
 
VillA orCHidee - Via Balducci, 38 - 47121 Forlì  
Tel. 0543 454225 
 
Per maggiori informazioni: 
convenzioni@ospedaliprivatiforli.it 
www.ospedaliprivatiforli.it



VIAGGI FORTUNA.
YOUR PERSONAL TRAVEL PLANNER.
Qualunque sia la destinazione che stai sognando,
il Personal Travel Planner di Viaggi Fortuna
ti aiuterà nella pianificazione e ti supporterà
dopo la partenza, affinché ogni viaggio sia
perfetto come l’hai immaginato.

Agenzia Centro Storico Corso Giuseppe Garibaldi, 42 - Forlì - T. 0543.459511
Agenzia Zona Industriale Via Thomas Alva Edison, 1 - Forlì - T. 0543.800011

CON NOI OGNI VIAGGIO HA UN PROFILO UNICO, IL TUO.

Per quanto non espressamente indicato nei programmi vale il Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate alla  
VIAGGI FORTUNA srl – Corso G. Garibaldi, 42 - 47121 Forlì

www.viaggifortuna.it



Agenzia Centro Storico Corso Giuseppe Garibaldi, 42 - Forlì - T. 0543.459511
Agenzia Zona Industriale Via Thomas Alva Edison, 1 - Forlì - T. 0543.800011

CON NOI OGNI VIAGGIO HA UN PROFILO UNICO, IL TUO.

Per quanto non espressamente indicato nei programmi vale il Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate alla  
VIAGGI FORTUNA srl – Corso G. Garibaldi, 42 - 47121 Forlì

www.viaggifortuna.it



QUoTA di PArTeCiPAzione: € 1.480,00

• Trasferimento in bus riservato da Forlì 
all’aeroporto di Bologna a/r.

• Voli di linea da Bologna per Mosca a/r. 
• Tasse aeroportuali.
• Trasferimenti con bus privati in arrivo e partenza.
• Sistemazione in hotel 4 stelle a Mosca.
• 4 pranzi in ristorante.
• 5 cene in hotel.
• Visite con guida locale in italiano inclusa di 

ingressi: novodevici, Museo Cosmonauti, 
Cremlino, Metropolitana, Kolomenskoe, Sergiev 
Posad.

• 3 visite guidate d’intera giornata a Mosca.
• 1 visita guidata di mezza giornata al Monastero 

della Trinità di San Sergio a Sergev Posad a 70 km 
da Mosca.

• Assicurazione sanitaria 
• Bagaglio.
• Assicurazione annullamento viaggio.
• Tasse e percentuali di servizio.

o.T. Viaggi ForTUnA Forlì

caPodanno in russia

MOscA
27 dicembre - 1 gennaio



 
QUoTA di PArTeCiPAzione: € 750 

• Trasferimento da Forlì all’aeroporto di Bologna a/r 
con pullman riservato;

• Volo di linea British Airwais da Bologna a/r;
• Assistenza in aeroporto il giorno di arrivo;
• Tour della città di londra durante il trasferimento 

in hotel il giorno di arrivo;
• Mezza giornata di visita guidata di londra il 

giorno 03/01/2020; Ingresso ai Warner Bros 
Studios – The Making of Harry Potter;

• Guida italiana per la visita Warner Bros. Studio – 
The Making of Harry Potter il 04/01/2020;

• Cena del 04/01/2020 in pub locale con menù a 3 
portate, assistenza in lingua italiana inclusa;

• 3 pernottamenti in hotel 3 stelle a londra con 
trattamento di pernottamento e colazione;

• Trasferimento in bus riservato hotel londra/
aeroporto londra Heathrow il giorno della 
partenza;

• Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento 
viaggio e Accompagnatore.

o.T. Viaggi ForTUnA Forlì

Harry Potter & sHoPPing sales

lONDRA
2 gennaio - 5gennaio



QUoTA di PArTeCiPAzione: € 1.645,00

• Trasferimento in pullman da Forlì all’aeroporto di 
Venezia a/r.

• Volo Qatar Airways in classe economica, a/r da 
Venezia  per Phuket e da Bangkok con franchigia 
bagaglio.

• Volo di linea interno da Phuket a Bangkok con 
franchigia bagaglio di 30 kg a persona.

• Trasferimenti privati a Phuket e a Bangkok 
dall’aeroporto all’hotel e viceversa.

• 6 notti (dal 31/01 al 06/02) in hotel 4 stelle 
con trattamento di mezza pensione in camera 
superior.

• 2 notti (dal 06/02 al 08/02) in hotel 4 stelle a 
Bangkok in pernottamento e prima  colazione in

• camera deluxe.
• il giorno 07/02 escursione d’intera giornata a 

Palazzo  reale  e Templi a Bangkok, guida locale 
parlante italiano - pranzo incluso.

• il giorno 08/02 escursione d’intera giornata 
al mercato galleggiante “damnoen Saduak” e 
mercato di “Maeklong” sulla ferrovia - pranzo 
incluso.

• Assicurazione medico e bagaglio,annullamento.
• Tasse e percentuali di servizio.

o.T. Viaggi ForTUnA Forlì

mare e visite guidate 

thAilANDiA
dal 30 gennaio al 9 febbraio 

via C. Piancastelli, 42 Forlì
Tel. 0543 542728 
Cell. 366 7492928 
www.kreatix.it

•	 Servizi	foto	e	video  
sia da terra che aerei;

•	 E-commerce e siti	
internet;

•	 Promozione on-line;
•	 Grafica e stampa 

pubblicitaria.



QUoTA di PArTeCiPAzione: € 2.137,00

• Voli di linea Sas da Milano a evenes a/r. 
• Tasse aeroportuali (euro 257,00).
• guida italiana.
• Bus privati per i trasferimenti ed escursioni.
• 1 pernottamento hotel Thon Harstad.
• 2 pernottamento su palafitte sul mare al 

grondbua di Andenes.
• 2 pernottamenti in rurbuer tradizionali allo 

Svinoja rorbuer di Svolvaer.
• 4 cene come da programma.
• 5 prime colazioni.
• 1h 30m  di escursione in gommone alle lofoten.
• Visita del museo dei cetacei di Andenes.
• escursione in barca ad Andenes per osservare i 

cetacei con spuntino a bordo.
• Visita del faro di Andenes.
• ramponcini da applicare alle scarpe.
• Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento 

viaggio.
o.T. Viaggi ForTUnA Forlì

viaggio in norvegia alle isole

lOfOtEN E VEstERAlEN
dal 19 al 24 febbraio 



Da oltre 60 anni fà sapere di te a tutta la città  
dal suo cuore, la piazza: reportage istituzionali, 
fotografia industriale, inaugurazioni ed eventi.

QUoTA di PArTeCiPAzione: €2.2950

• A soli 15 minuti di idrovolante da Malè si trova 
questo piccolo angolo di paradiso, conosciuto 
ed apprezzato per i magnifici fondali e le acque 
cristalline. Un totale rinnovamento ha reso il 
resort un gioiello di eleganza e tipicità in un 
contesto naturale unico.

• Trasferimento in pullman da Forlì all’aeroporto di 
Verona a/r. 

• Volo con il nuovo aeromobile dreamliner  787 
della neos

• 7 notti in beach bungalow al Sandies Bathala
• Trasferimento in idrovolante
• Trattamento all inclusive
• Assicurazione annullamento viaggio inclusa.

 
o.T. Viaggi ForTUnA Forlì

viaggio nelle maldive

sANDiEs bAthAlA
dal 8 al 16 marzo 2019



QUoTA di PArTeCiPAzione: € 515

• 7 notti a bordo della nave Costa Smeralda. 
• Sistemazione in cabina interna.
• Trattamento di pensione completa (prima 

colazione, pranzo, tè e cena).
• Partecipazione a tutte le attività di animazione: 

giochi, concorsi, caccie al tesoro, tornei, serate a 
tema.

• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, 
lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, 
discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo 
da pallavolo, percorso jogging.

• Tasse portuali (Euro 150,00).
• Assicurazione sanitaria e bagaglio. 
• Tasse e percentuali di servizio.

 
o.T. Viaggi ForTUnA Forlì

crociera con la nuova ammiraglia

cOstA sMERAlDA
dal 14 al 21 marzo 

Via Centro, 3 - Campigna di Santa Sofia 47010 (FC)
Tel: +39 0543 980051  -   www.albergogranduca.it

Dal 1930



Sci 
Ciaspole 

Sci da Fondo 
Snowboard 

Baby e Snow Park

PasQua in marocco

MARRAKEch
dal 11 al 15 aPrile 

QUoTA di PArTeCiPAzione: €900

• Volo da Bologna a Marrakech con royal Air Maroc 
• Tasse aeroportuali
• 4 notti presso les Jardin de l’Agdal and Spa con 

sistemazione in camere standard
• Trattamento di tutto incluso 
• Trasferimenti in Marocco aeroporto/hotel/

aeroporto
• escursione di una giornata con guida parlante 

italiano alla scoperta di Marrakech. 
• Assicurazione medico/bagaglio 
• Annullamento viaggio 
• Accompagnatore 

 
o.T. Viaggi ForTUnA Forlì



tour in medio oriente

GiORDANiA
dal 25 aPrile al 02 maggio

QUoTA di PArTeCiPAzione: €880

• Sistemazione in hotel 4* turistici, in camerte 
doppie con servizi privati; 

• Visto d’ingresso; 
• 7 prime colazioni e 5 cene in hotel; 
• Visita di Madaba ;
• Visita di  Monte Nebo, Beida e Petra;
• Escursione tra le dune del Deserto di Wadi Rum
• Guida in italiano durante il tour; 
• Assistenza in aeroporto e trasferimenti privati; 
• Trasporti e trasferimenti in bus; 
• 2 ore di jeep safari in Wadi Rum; 
• Assicurazione medico-bagaglio

 
o.T. Viaggi ForTUnA Forlì



doMiniK PAriS, CriSTAllo d’oro 2019.

il premio Cristallo d’oro verrà consegnato durante la 
Fiera Skipass a Modena il 1 novembre presso lo stand 
FiSi ore 15:00.  
 
ricorda, con la tessera FiSi si entra gratis!

dominik Paris è campione di sci alpino italiano. nel suo 
palmarès figurano la medaglia d’oro nel supergigante a 
Åre 2019 e una Coppa del Mondo nella stessa specialità. 

SCi ClUB Forli’ A.S.d.  Cod FiSi Fo19
Viale della Libertà, 46 - 47122 Forlì (FC)

Tel/Fax  0543 30335 - Cell.  366 1242785
info@sciclubforli.it - www.sciclubforli.it
dona il 5x1000:   C.F.  01088180409

il Premio

cRistAllO D'ORO
2019


