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Notizie dal mondo della neve

giovedì 30 luglio 2009

GHIACCIAI/ Il Cnr ripulisce il K2: raccolte 8 tonnellate di rifiuti

Sono stati recuperate ben otto tonnellate di rifiuti nell’ambito dell’operazione “Keep
Baltoro clean” inaugurata da EvK2 del Cnr nell’ambito del progetto “Karakorum trust” che si propone di
ripulire il ghiacciaio del Baltoro e i campi alti delle montagne che vi si affacciano. ”Abbiamo raccolto
circa 8 tonnellate di rifiuti – ha spiegato Maurizio Gallo, responsabile tecnico di Karakorum trust – di
queste 6 sono gia’ state portate all’isola ecologica di Askole dove sono state bruciate 2 tonnellate di
materiale con Earth, lo smaltitore ecologico realizzato e installato grazie all’azienda italiana Actelios del
gruppo Falck che lavora a regime di 4 ore al giorno”.
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5 euro di sconto sullo skipass

Dovesciare.it offre a tutti i suoi utenti uno sconto di ben 5 euro sul prezzo dello skipass
giornaliero Adamello Ski. E' sufficiente stampare la contromarca e presentarsi ad una
qualsiasi delle casse di Temu', Ponte di Legno o Tonale con la contromarca stampata per
aggiudicarsi lo sconto sullo skipass intero giornaliero, tutti i giorni compreso i festivi, per

tutta la stagione invernale 2007/2008 escluso il periodo dal 26/12/08 al 06/01/09. Vai..

Pubbliredazionali

 Terme di Pre
Le Terme di Pre' Saint Didier sono famose sin dai tempi antichi per le proprieta' rilassanti delle loro acque,
in grado di regalare un completo benessere psicofisico. Le fonti calde della zona erano infatti gia'
conosciute in epoca romana e possono vantare 1000 anni di storia. Maggiori informazioni 

 Benessere Totale all'Hotel Post di Valdaora
Il ‘benessere’ in un albergo non si misura solo con i metri quadrati del reparto o con il numero di
trattamenti più o meno ‘strani’. All’Hotel Post/Tolderhof di Valdaora di Sopra, in Alto Adige, la ricetta
dello stare bene dell’ospite si costruisce e migliora giorno dopo giorno con l’accoglienza calda ma
professionale della famiglia Prugger. Maggiori informazioni 
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