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SIBILLINI CAMPER SNOW FEST 

 
FESTA DELLA NEVE 2015 

 
SABATO 31 GENNAIO – DOMENICA 1 FEBBRAIO 

 

CIASPOLATA, CENA E ALLEGRIA IN RIFUGIO 

SUI MONTI SIBILLINI 
 
 

Vi invitiamo con piacere a prendere parte alla prima edizione del Sibillini Camper Snow 
Fest, organizzato dalla Cooperativa La Mulattiera , il Rifugio di Colle Le Cese e in 

collaborazione con E7 Caravan. 
 

Il programma prevede la possibilità di partecipare a una o più ciaspolate, cenare nel 

Rifugio nei pressi di Forca Canapine, sciare sugli impianti del versante marchigiano, 
aperti, o con i bambini fare un’escursione con i lama, o con i bob, o semplicemente 

dedicarsi al relax nella splendida cornice dei monti e boschi coperti di neve. 
 

Possibile l’allaccio alla corrente del Rifugio. Segue programma dettagliato. 

 

Vi Aspettiamo !!! 
 
 

PROGRAMMA GENERALE 
 

SABATO 
 ritrovo ore 15.00 presso il Rifugio di Colle Le Cese; 

 

 h 16.30, partenza per la ciaspolata pomeridiana-notturna, su percorso facile, adatta a tutti, anche a famiglie, 
accompagnati dalle Guide della Mulattiera. 
Caratteristiche percorso: passeggiata su terreno con pendio collinare e dislivello moderato, ad anello, partendo 
dal Rifugio di Colle Le Cese e tornando allo stesso. Facile sentiero, tra boschi e radure intorno ai Piani di 
Castelluccio di Norcia, in particolare al Pian Piccolo. 
Dislivello: 100 m. Durata: 2-3 ore. Difficoltà: facile (E= escursionistico) 

 

 h 20.00: cena presso il Rifugio di Colle Le Cese. 
Menù: zuppa di lenticchie di Castelluccio di Norcia, casareccie alla norcina originale (ricotta e guanciale), agnello 
fritto e stinco al forno, contorni, dolce della casa, acqua, vino. 
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 Sosta camper: nel piazzale a lato del Rifugio di Colle Le Cese e sulla strada intorno. 
L'elettricità verrà fornita dal Rifugio di Colle Le Cese.  
N.B.: le prese elettriche sono normali casalinghe, quindi è necessario portare delle prese, ciabatte e prolunghe, 
per permettere l'allaccio a più camper. Si chiede, poi, responsabilmente, di non affidare il riscaldamento del 
camper a stufette elettriche, altrimenti salterebbe sicuramente la corrente nel Rifugio. 

 

DOMENICA 
Giornata di divertimento sulla neve. 
Possibilità: 

 sciare presso la stazione di Forca Canapine, dove sono attivi uno skilift e un tappeto per bambini e principianti. 

 ciaspolare con le guide della Mulattiera, su percorso diverso da quello della sera precedente, ai Pantani di 
Accumoli (partenza a 1,5 km dal Rifugio) 

 slittino, bob, padelle, cucchiai intorno al Rifugio di Colle Le Cese 

 relax sulla neve (portare sdraio o sedie) 
 

COSTI 
 

 ciaspolata di sabato pomeriggio/sera, incluso noleggio ciaspole (racchette da neve) : € 16 

 Cena in Rifugio: € 22 adulti, € 15 bambini.  
Menù:  zuppa di lenticchie di Castelluccio di Norcia, casareccie alla norcina originale (ricotta e guanciale), agnello 
fritto e stinco al forno, contorni, dolce della casa, acqua, vino. 

 Allaccio corrente: € 5 a equipaggio 

 Uso docce rifugio: € 3/persona 

 OFFERTA: ciaspolata (compreso affitto ciaspole) + cena in rifugio + doccia rifugio: € 36 adulti, € 28 bambini 
 

Altri servizi per la giornata di domenica: 
 skipass € 18 adulti e € 10 bambini; 

 noleggio sci, scarponi, casco € 18; 

 ciaspolata domenicale mezza giornata € 15 comprese ciaspole; 

 escursione con ciaspole e lama, particolarmente adatta a famiglie con bambini, € 18 compresa merenda; 

 escursione/mini corso sci da fondo escursionismo, compresi materiali e guida, € 35 a persona (minimo 3 persone, 
necessario prenotare in anticipo per verificare disponibilità guida); 

 noleggio bob € 5, noleggio padelle e cucchiai € 1; 

 pranzo domenicale alla carta, o a richiesta di un gruppetto di almeno una decina di persone si può proporre un 
menù convenzionato a partire da € 16. 

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
 

La Mulattiera: 0743 820051 – cell. 3394513189 – info@lamulattiera.it 
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