Il Centro Ricreativo Sportivo Aziendale Provincia di Cuneo, in collaborazione con la TH-Resorts, organizza quattro
giorni bianchi a Corvara in Val Badia (BZ), da mercoledì 11 gennaio a sabato 14 gennaio 2017.
Durante il soggiorno gli sciatori potranno effettuare le proprie discese nel comprensorio Dolomiti Superski, il cui
innevamento è garantito, percorrendo i famosissimi percorsi del Sella Ronda, della Grande Guerra ecc….. che
comprendono discese famosissime quali la “Gran Risa”, il “Piz Boè”, la “Sasslong”, la “Ciampinoi”, l”Armentarola”, la
“Longia” ecc….
Durante il soggiorno per tutti, sciatori enon, sarà organizzata un’escursione di un giorno a Dobbiaco, S.Candido e Sesto
(partenza ore 8,45 rientro alle ore 16,30), tre splendidi paesi del Parco delle Dolomiti di Sesto, sede del comprensorio
sciistico omonimo.
Gli amanti del fondo altresì potranno utilizzare, in località Armentarola (distanza 5 km), un centro fondo dotato di 30
km di piste e, nel giorno in cui è prevista l’escursione, di usufruire delle piste ubicate a Dobbiaco-S.Candido.
Programma di massima:
Mercoledì 11/01: ore 5,00
ritrovo dei partecipanti davanti al Palazzo sede della Provincia di Cuneo e
partenza alla volta di Corvara in Val Badia;
ore 12,30 arrivo a Corvara, scarico bagagli e sistemazione nell’Hotel Greif**** con possibilità di
pranzare (€ 20,00) ed utilizzare nel pomeriggio della zona fitness e della piscina della
struttura. Per gli sciatori più accaniti, dalle ore 12,30, pomeriggio di sci nel
comprensorio Val Badia con 53 impianti e 130 km. di piste a disposizione (opzionale
al costo di € 33,00);
Giovedì 12/01:
ore 8,30
dopo la prima colazione giornata libera sugli sci nel comprensorio Dolomiti Superski;
Venerdì 13/01: ore 8,30
dopo la prima colazione giornata libera sugli sci nel comprensorio Dolomiti Superski;
Escursione facoltativa con autobus in Alta Val Pusteria (visita libera delle cittadine di
Dobbiaco e San Candido. Una splendida occasione per gli sciatori di provare il
comprensorio sciistico di Sesto!);
Sabato 14/01:
ore 8,30
dopo la prima colazione giornata libera sugli sci nel comprensorio Dolomiti Superski
sino alle ore 15,30 circa;
ore 16,45 raduno dei partecipanti per la partenza alla volta di Cuneo con arrivo previsto per
le ore 24 circa.

Quota individuale di partecipazione (min. 40 partecipanti) in doppia/matrimoniale:
Sciatori
Non sciatori

€ 470,00
€ 330,00

N.B. In caso di un numero minore di 40 partecipanti il Centro Ricreativo si riserva di valutare l’annullamento dell’iniziativa.
Il Centro Ricreativo della Provincia di Cuneo interverrà, a favore di tutti i tesserati, con un contributo di €
120,00 per gli sciatori e di € 100,00 per i non sciatori.
Riduzioni: a tutti i partecipanti verranno applicate le seguenti riduzioni:
soggiorno in camera standard (disponibilità limitatissima)
- € 30,00
bambini 0-2 anni
costo totale del soggiorno € 50,00
3-4 letto adulto in camera unica
- € 70,00
3-4 letto adulto in camera doppio vano
- € 35,00
3-4 letto bambino 2-14 anni (non compiuti) in camera unica
- € 120,00
3-4 letto bambino 2-14 anni (non compiuti) in camera doppio vano
- € 60,00
Bambino in camera doppia con adulto
- € 100,00
* Alla quota sciatori come sopra specificata saranno applicate le seguenti ulteriori riduzioni:
skipass senior (adulti nati prima del 28/11/1951)
- € 15,00
skipass junior (ragazzi nati dopo il 28/11/2000)
- € 40,00
skipass baby (bambini nati dopo il 28/11/2008)
skipass gratuito con un genitore pagante
Le quote di partecipazione comprendono:
 tre giorni di pernottamento in hotel 4 stelle in camera doppia/matrimoniale superior con trattamento di
½ pensione, bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua e ¼ di vino), animazione e piano bar serale. Uso
gratuito del wi-fi, della piscina e del centro benessere dalle ore 15 alle ore 19 di tutti i giorni, servizio di
skibus ed accompagnamento sulle piste gratuito. Inoltre Birba club, per i bambini 4-14 anni, ad orari
prestabiliti;
 trasporto in autobus GT per/da Corvara in Val Badia e per le località in cui saranno programmate le
escursioni;
 assicurazione medico bagaglio;
 per gli sciatori: skipass, per un gruppo minimo di 25 persone, plurigiornaliero per adulto valevole tre
giorni consecutivi (12-14 gennaio) comprensivo di assicurazione (Polizza Snowcare Gruppo Copertura
Oro).
Le quote non comprendono:
 l’Assicurazione Annullamento Viaggio;
 la tassa di soggiorno in favore del comune di Corvara in Badia (€ 1,50 al giorno)
 i pranzi (se richiesti €. 20,00) e gli altri extra non compresi nelle quote di partecipazione;
 l’abbonamento pomeridiano del primo giorno agli impianti dell’Alta Badia (€ 33,00)
 il supplemento per camera doppia uso singola (€ 100,00 in standard);
 i trattamenti ed i massaggi al centro benessere.
Le iscrizioni dovranno pervenire, accompagnate da un acconto di € 100,00 per partecipante presso i
Responsabili del Centro Ricreativo entro le ore 12 di Lunedì 10 ottobre 2016. Il saldo dovrà essere versato
entro e non oltre lunedì 28 novembre 2016. Per info tel. 3389454489.

Iscrivetevi! Neve, divertimento e zero code garantiti!!!
Cuneo, lì 8 settembre 2016

IL PRESIDENTE DEL CENTRO
RICREATIVO SPORTIVO AZIENDALE

