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SETTIMANA BIANCA
MADONNA DI CAMPIGLIO
Da sabato 9 a venerdì 15 marzo 2019
Non solo Sci, ma anche una vacanza bianca per tutti gli amanti della montagna, con
escursioni e gite giornaliere.
Madonna di Campiglio è adagiata a 1550 metri di quota nella bellissima conca tra il
gruppo delle Dolomiti di Brenta e i ghiacciai dell'Adamello e della Presanella, nella parte
più alta della Val Rendena.
Il comprensorio comprende le quattro aree Grosté, Spinale, 5 Laghi e Pradalago e si sviluppa
lungo 60 km di piste, che diventano 150 se si accede anche a Folgarida-Marilleva e Pinzolo.
Il soggiorno è previsto presso : Hotel Savoia
Palace**** situato in centro a Madonna di
Campiglio, sull'isola pedonale, a 50 metri dagli
impianti,
Lo stile classico dell’Hotel Savoia Palace, la cura
di ogni minimo dettaglio fanno di questo Hotel
un

vero

e

proprio

gioiello,

conservato nel tempo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tipologia: iscritti con trasporto pullman

Costo totale

Sciatori 5 skipass matrimoniale/doppia

€ 775,00

Sciatori 4 skipass matrimoniale/doppia

€ 745,00

Non sciatori matrimoniale/doppia

€ 665,00

Supplemento singola. Costo a notte
Tipologia: iscritti che utilizzano mezzi propri

€ 25,00
Costo totale

Sciatori 5 skipass matrimoniale/doppia

€ 700,00

Sciatori 4 skipass matrimoniale/doppia

€ 670,00

Non sciatori matrimoniale/doppia

€ 590,00

Supplemento singola. Costo a notte

€ 25,00

perfettamente
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Riduzioni

 3°-4° letto 2-6 anni non compiuti sconto € 180,00
 3°-4° letto 6-12 anni non compiuti sconto € 90,00
 3°-4° letto adulti sconto di € 45,00
 Le quote di partecipazione comprendono:


Assicurazione medico sanitaria e RCT per sciatori



Numero 6 notti di soggiorno con trattamento di ½ pensione (colazione a buffet
e cena + bevande ai pasti acqua e vino).



Free Wi Fi




Numero 4 o 5 skipass.
Gite ed escursioni giornaliere.

 Trasferimento in pullman A/R da Cuneo – Alessandria –Torino P.N.- Milano C.leMadonna di Campiglio per la tipologia “iscritti con trasporto in pullman”.

 Ingresso libero Centro Benessere
Le quote non comprendono:




Tutto ciò non descritto ne: “Le quote di partecipazione comprendono”;
Eventuali ingressi ai musei o siti
Tassa di soggiorno

Programma di massima escursioni e gite:
- Domenica 10 marzo
Rovereto e Trento;
- Lunedì 11 marzo
Riva del Garda e Salò;
- Martedì 12 marzo
Merano;
- Mercoledì 13 marzo
gita da concordare;
- Giovedì 14 marzo
giornata libera.
Durante la settimana bianca il programma delle escursioni e l'ordine delle gite
possono essere suscettibili di variazioni per ragioni operative o di maltempo, senza
nulla togliere alla natura della vacanza e senza nessun diritto di rimborso.

Prenotazioni entro 15 OTTOBRE 2018
Acconto € 200,00
Informazioni: Acchiardi Tiziana 338 2977719

I partecipanti devono essere in possesso della tessera C.I.S.
Circolo Impiegati Civili dello Stato

