
 

 

 

 
 

 
Sabato 18 febbraio 

 Raduno dei partecipanti a Saint Moritz, dalle ore 14.00 accredito alla reception dell’hotel Reine Victoria e 
sistemazione nelle camere riservate. 
 
Ore 19.00 – drink di benvenuto presso la sala convegni con breve presentazione del programma 
settimanale, iscrizioni alle gare e consegne dei pettorali. 
 
Cena a buffet in hotel. 
 
Ore 21.15 – presso il teatro dell’hotel “Presentazione Tribale” a cura dello staff di animazione. Uno 
spettacolo dove verranno illustrate le varie attività: miniclub, scuola sci, sci accompagnato, gite per i 
non sciatori….ecc….ecc… 
 
Al termine dello spettacolo saranno aperte le iscrizioni per i corsi di sci adulti e bambini, un maestro della 
Scuola di sci di Saint Moritz sarà disposizione dei nostri ospiti per informazioni. 
 

 
 
Domenica 19 febbraio 

 Ore 08.30 – appuntamento con la Scuola di sci 
Ore 09.00 – partenza con il Club Animaneve per scoprire le piste di Corviglia. 
Ore 09.45 – partenza con il Club Millepiedi  per coloro che non sciano alla scoperta di Saint Moritz. 
 
In giornata possibilità di partecipare al White Turf , corse di cavalli sul ghiaccio, nella magnifica cornice 
naturale dell’Engadina. 
 
Dalle ore  17.00  saranno organizzati in hotel tornei di carte, lezioni di Salsa e Merengue, Stretching e i 
più piccini al Birba Club impareranno a fare le candele. 
 
Cena a buffet in hotel. 
 
Ore 20.45 – apertura del teatro per il Birba Time con la Birba dance!!!! 
Ore 21.30 – spettacolo presso il teatro a cura dello staff di animazione dell’hotel, questa sera 
CABARET!!! 
 

 
 
Lunedì 20 febbraio 

 Ore 08.45 – appuntamento con la Scuola di sci 
Ore 09.00 – partenza con il Club Animaneve per scoprire le piste di Corvatch. 
Ore 09.45 – partenza con il Club Millepiedi per coloro che non sciano per una passeggiata  St Moritz. 
 
Dalle ore 17.00 saranno organizzati in hotel tornei di carte, lezioni di Salsa e Merengue, Stretching ed i 
più piccini al Birba Club impareranno a fare i batik. 
 
Cena a buffet in hotel. 
 
Ore 20.45 – apertura del teatro per il Birba Time con la Birba dance!!!! 
Ore 21.30 – spettacolo presso il teatro a cura dello staff di animazione dell’hotel, questa sera 
“ZAPPING”!!! 
Al termine dello spettacolo un po’ di cinema: sarà trasmesso il film “NEVERLAND”. 



 

 

 

 
 
Martedì 21 febbraio 

 Ore 08.45 – appuntamento con la Scuola di sci 
Ore 09.00 – partenza con il Club Animaneve ancora sulle piste di Corviglia. 
Ore 09.45 – partenza con il Club Millepiedi per coloro che non sciano per una passeggiata a Sils Maria. 
Ore 10.00 – ritrovo per recarsi sulle piste per assistere alla gare di sci e pranzare in quota tutti insieme. 
 
Ore 10.30 – TROFEO CONPROF (sci alpino) - gara di Slalom gigante sulla pista “ Sass Runzol” a 
Corviglia, pista azzurra…quinti TUTTI possono partecipare, adulti e bambini.... (ricordiamo che 
concorrono al punteggio tutti i partecipanti, collegiati e ospiti!!!).  
Tra tutti coloro che parteciperanno alla gara verranno estratti, questa sera durante le premiazioni, alcuni 
buoni viaggio offerti dalla New Sothis Viaggi. 
 
Dalle ore 17.00 saranno organizzati in hotel tornei di carte, lezioni di Salsa e Merengue, Stretching ed i 
più piccini al Birba Club impareranno a fare i ghiaccioli. 
 
Ore 18.00 – premiazione della manifestazione presso la sala convegni dell’hotel con estrazione dei buoni 
viaggio 
 
Cena a buffet in hotel. 
 
Ore 20.45 – apertura del teatro per il Birba Time con la Birba dance!!! 
Ore 21.30 – spettacolo presso il teatro a cura dello staff di animazione dell’hotel, questa sera 
“CABAVARIETÀ”. 
Al termine della serata ci ritroveremo per festeggiare i vincitori della gara di sci. 

 
 
Mercoledì 22 febbraio 

 Ore 08.45 – appuntamento con la Scuola di sci 
Ore 09.00 – partenza con il Club Animaneve per scoprire le piste di Corvatch. 
Ore 09.00 – partenza con il Club Millepiedi per coloro che non sciano per una fantastica giornata a bordo  
del Trenino Rosso del Bernina con pranzo in locale tipico a Poschiavo. Rientro previsto in hotel alle ore 
18.30. Costo Euro 50,00 a persona. 
 
Arrivo dei partecipanti al MEETING "Mercoledì-Sabato”, dalle ore 14.00 accredito presso la segreteria 
del Meeting, sistemazione nelle camere assegnate. 
  
Dalle ore 17.00 saranno organizzati in hotel tornei di carte, lezioni di Salsa e Merengue, Stretching e i 
più piccini al Birba Club impareranno a lavorare la pasta di sale. 
 
Ore 17.30 – convegno gratuito  sul tema “ Il trust e la gestione patrimoniale; il trattamento fiscale,  trust 
interni e legislazioni straniere”  - relatore avv. Francesco Guarnieri. Il convegno riconosce crediti formativi 
per i Ragionieri Commercialisti. 
Seguirà, per i partecipanti al convegno, un aperitivo.  
 
Cena a buffet in hotel. 
 
Ore 20.45 – apertura del teatro per il Birba Time con la Birba dance!!! 
Ore 21.30 – spettacolo presso il teatro a cura dello staff di animazione dell’hotel, questa sera “LIFE + 
BIMBI” 
Al termine dello spettacolo un po’ di cinema: sarà trasmesso il film “MADAGASCAR”. 

     
 
 
 
 
 



 

 

 

Giovedì 23 febbraio 
 Ore 08.45 – appuntamento con la Scuola di sci 
Ore 08.45 – partenza con il Club Animaneve per scoprire le piste di Diavolezza. 
Ore 09.45 – partenza con il Club Millepiedi per coloro che non sciano per una passeggiata a Silvaplana. 
Ore 09.00 – ritrovo per recarsi sulle piste per assistere alla gare di sci e pranzare in quota tutti insieme. 
Ore 10.30 – TROFEO DEL CENTENARIO  (sci alpino) - gara di Slalom gigante sulla pista “Sass Runzol” 
a Corviglia, pista azzurra…quinti TUTTI possono partecipare, adulti e bambini.... (ricordiamo che 
concorrono al punteggio tutti i partecipanti, collegiati e ospiti!!!) Tra tutti coloro che parteciperanno alla 
gara verranno estratti questa sera, durante le premiazioni, dei buoni viaggio offerti dalla New Sothis 
Viaggi. 
 
Dalle ore 17.00 saranno organizzati in hotel tornei di carte, lezioni di Salsa e Merengue, Stretching e i 
più piccini al Birba Club impareranno a fare le girandole. 
 
Ore 18.00 – premiazione della manifestazione presso la sala convegni dell’hotel con estrazione dei buoni 
viaggio 
 
Ore 20.00 – CENA DI GALA  in hotel.  
 
Ore 20.45 – apertura del teatro per il Birba Time con la Birba dance!!! 
Ore 21.30 – spettacolo presso il teatro a cura dello staff di animazione dell’hotel, questa sera 
“SIGLISSIMA”. 
Al termine della serata ci ritroveremo per festeggiare i vincitori della gara di sci 

     
 
Venerdì 24 febbraio 

 Ore 08.45 – appuntamento con la Scuola di sci 
Ore 09.00 – partenza con il Club Animaneve per scoprire le piste di Corviglia. 
Ore 08.00 – partenza con il Club Millepiedi per coloro che non sciano per una fantastica giornata a 
Livigno o Pontresina con rientro previsto in hotel alle ore 13.30. Costo Euro 20,00 a persona  
 
Dalle ore 17.00 saranno organizzati in hotel tornei di carte, lezioni di Salsa e Merengue, Stretching e i 
più piccini al Birba Club impareranno il riciclo. 
 
Cena di commiato con servizio al tavolo offerta dall’hotel Reine Victoria. 
 
Per i bimbi invece: HAMBURGHER PARTY al Birba Club con spettacolo di magia!!! 
 
SNOWNIGHT una serata indimenticabile sulla pista illuminata più lunga della Svizzera:  

• i più temerari potranno andare a sciare fino alle ore 02.00;  
• chi invece non volesse sciare potrà trascorrere una bellissima serata con cena, party e musica al 

Corvatsch, alla partenza della pista illuminata!!! 
Il ritrovo per lo Snownight è previsto alle ore 19.00 in hotel ma è anche possibile partecipare alla cena di 
commiato in hotel e raggiungere subito dopo il Corvatsch. 
 
Per chi rimane in hotel alle ore 22.00 spettacolo presso il teatro a cura dello staff di animazione dell’hotel, 
questa sera il musical “AIDA”. 

 
 
Sabato 25 febbraio 

 In mattinata ci saluteremo con l’arrivederci al prossimo Meeting neve!!! 

  


