
 
 

CAMPIONATI ITALIANI MASTER 2016 

 
 

Malles 16-17/04/2016 
40 anni Badminton  Malles - festeggiate con noi! 

 
 

 
PROGRAMMA a cura dell’associazione ASV Malles: 
 

 

 
venerdì 15 aprile ore 17.30 visita del caseificio del maso ”Englhorn” a Clusio, maso che da 200 

anni è di proprietà della famiglia Agethle e che produce dei formaggi 
particolari di alta montagna. 
 

sabato 16 aprile ore 9.00 visita guidata di Glorenza, la città medioevale più piccola d’Europa  
con le mura  ed i portoni d’entrata  intatti. 

 

Alternative personali:  luoghi da visitare 
 
Curon Venosta la torre della chiesa sommersa nel lago di Resia 

 
L’Abbazia di Monte Maria San Benedetto – la più alta d’Europa  

Aperto dalle ore 10.00 fino alle ore 17.00 
 
Il Castel Coira a Sluderno 

 
famoso per le armature medioevali 
Ingresso ed inizio visite la mattina dalle ore 10 fino alle ore 12 
nel pomeriggio dalle ore 14 fino alle ore 16.30 

 
 
Sabato alle ore 20,30 Cena di gala nella sala della Casa della  cultura nel  centro di Malles:  

menu tipico della Val Venosta al prezzo  di € 35,00 vino e acqua 
compreso 
Musica dal vivo 

 
Per motivi organizzativi  è indispensabile la prenotazione della cena con bonifico bancario sul conto 
della società (presente nel foglio allegato) e della prenotazione delle gite offerte dalla società entro il 
3 aprile 2016: 
 
Per ulteriori informazioni: De March Stefano Martino 335 5855123 
    Nista Claudia   338 1782601 
 

Hotel convenzionati a Malles 
 
Hotel Greif www.hotel-greif.com/de prezzio B&B € 45,00 in camera doppia 
Hotel Tyrol www.hotel-tyrol.it/de prezzio B&B € 45,00 in camera doppia 
Hotel Hirschen www.hotel-hirschen.it prezzio B&B € 45,00 in camera doppia 
Hotel Grauer Bär www.grauer-baer.it prezzio B&B € 35,00 in camera doppia 

http://www.hotel-greif.com/de�
http://www.hotel-tyrol.it/de�
http://www.hotel-hirschen.it/�
http://www.grauer-baer.it/�


 
 

CAMPIONATI ITALIANI MASTER 2016 

 
 

Malles 16-17/04/2016 
40 anni Badminton  Malles - festeggiate con noi! 

 
 

PRENOTAZIONE: 

 

 
 
Nome della società: ______________________________ 
 
 
 
Cena sabato:   persone: _______ a   € 35,00 
 
Visita caseificio venerdì: persone: _______ 
 
Visita Glorenza sabato :  persone: _______ 
 
 
 
 
 
La prenotazione della cena è valida solo con il bonifico bancario effettuato sul conto della società 
entro il 3 aprile 2016: 
 

Intestazione: ASV Malles Badminton 
IBAN:    IT74U0604558540000000010002 
Motivo:   Cena Master 2016 + nome società 
 
 
 
per cortesia mandare questa scheda compilata entro il 3 aprile 2016: 

malles@badmintonitalia.net 
 

mailto:malles@badmintonitalia.net�

