EA7 Emporio Armani Sportour: il via posticipato al weekend dell'11 - 13 gennaio a Courmayer. Sestriere c
Scritto da Administrator
Venerdì 07 Dicembre 2018 12:48 -

RCS Sport comunica che, in accordo con la località di Sestriere e con tutti i suoi Partner, l’EA7
Emporio Armani Sportour Winter Edition partirà nel mese di gennaio.

La prima tappa coinciderà quindi con quella di Courmayeur già in calendario da venerdì 11 a
domenica 13 gennaio. L’appuntamento di Sestriere chiuderà questa prima edizione nel
weekend del 22 - 24 febbraio.
Di seguito il calendario aggiornato:
Courmayeur (11 - 13 gennaio)
Bormio (18 - 20 gennaio)
Corvara (25 - 27 gennaio)
Ponte di Legno (8 - 10 febbraio)
Anterselva – Valdaora (15 - 17 febbraio)
Sestriere (22 - 24 febbraio)
Info e aggiornamenti sul sito ufficiale www.ea7sportour.it
I PARTNER DI EA7 EMPORIO ARMANI SPORTOUR WINTER TOUR
Comune di Sestriere - Vialattea // Comune di Courmayeur - Funivie Monte Bianco // Comune di
Bormio - APT Bormio e BormioSKI // Comune di Corvara - Consorzio Skicarosello e Alta Badia
// Comune di Ponte di Legno - Consorzio Adamello Ski Ponte di Legno Tonale // Comune di
Valle Anterselva - Valdaora con Anterselva Biathlon, Kronplatz e Antholzertal Valle Anterselva.
Media Partner: La Gazzetta dello Sport e Radio 105.
EA7 Emporio Armani, dal 2004 la declinazione sportiva di Emporio Armani; propone
abbigliamento tecnico e leisure rivolto agli appassionati di sport. Cantine Ferrari, fondata nel
1902 da Giulio Ferrari, è leader in Italia del Metodo Classico e simbolo dell’Arte di Vivere
Italiana nel mondo // Gruppo Dalbello (Völkl Ski, Marker e Dalbello) // Noberasco // Vibram,
leader nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni destinate ai mercati dell’outdoor,
della sicurezza sul lavoro e del lifestyle.
Musement, official booking partner: sciatori esperti o semplici amanti dello sport invernale, tutti
potranno prenotare le varie attività on line sul sito ufficiale www.ea7sportour.it.
PreSkige, la piattaforma di social skiing per sciatori esperti, che vogliono migliorare la propria
tecnica, con lezioni su misura tenute da istruttori selezionati, nelle principali località sciistiche
delle Alpi.
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