MENÙ A CINQUE STELLE

La Gran Fondo Val Casies è lontana anni luce dai consueti e risicati pasta party… Il comitato organizzatore ed i volontari altoatesini offrono invece a tutti i concorrenti e agli appassionati menù deliziosi e prelibatezze “made in Alto Adige” per tutto il corso delle due giornate di sfide sugli sci da fondo. 
La Gran Fondo Val Casies, infatti, è anche sinonimo di delizie per il palato e curiose iniziative, le prime coroneranno lo sforzo fisico effettuato grazie all'eccellente team di cuochi che preparerà un “menù a 5 stelle” a base di maccheroni, filetto di maiale, strudel di mele e tante altre prelibatezze per tutti i presenti.
Sabato 18 febbraio alle ore 11 ci sarà l’opening della VIP Lounge, aspettando le premiazioni dei vincitori delle gare di 30 e 42 km in tecnica classica, con estrazione di due paia di sci da fondo fra tutti i partecipanti. Alle ore 15.30, sempre nella giornata di sabato, scatterà la 24.a Mini Val Casies accompagnata, mezz’ora più tardi, da musica dal vivo presso il tendone delle feste. Alle ore 16.30 ecco premiati i piccoli trionfatori con un’altra estrazione che, tra le altre cose, metterà nuovamente in palio un paio di sci da fondo. 
Alle ore 18 ci sarà la messa vespertina presso la chiesa parrocchiale di San Martino di Casies, prima di riprendere le celebrazioni dalle ore 21 alle ore 2 di notte con lo “Sports Party” sotto il tendone delle feste. Domenica 19 febbraio ci sarà nuovamente l’apertura della VIP Lounge alle ore 11, mentre a mezzogiorno si esibiranno i "Prünstler" in concerto, gustosa anticipazione delle premiazioni delle gare di 42 e 30 km in tecnica libera, con estrazione di 2 paia di sci da fondo fra tutti i presenti. 
Finite le sfide, dalle ore 15 alle ore 23 ecco l’After Race Party, ponendo in alto in calici e brindando ad una nuova “gustosa” edizione della Gran Fondo Val Casies, capace di far competere gli atleti e “deliziare i palati” da 34 edizioni consecutive. 


