http://www.th-resorts.com/golf-hotel-campiglio/

Il Centro Ricreativo Sportivo Aziendale Provincia di Cuneo, in collaborazione con la TH-Resorts, organizza
cinque giorni bianchi a Madonna di Campiglio, nelle Dolomiti del Brenta (TN), da domenica 4 febbraio a
giovedì 8 febbraio 2018.
Durante il soggiorno presso il Golf Hotel**** di Madonna di Campiglio, lussuoso hotel la cui parte storica era
nell’ottocento la sede delle vacanze della Principessa Sissi e della famiglia reale asburgica, gli sciatori potranno
cimentarsi nelle discese del comprensorio sciistico dell’Adamello Skirama (Madonna di Campiglio, Pinzolo,
Folgarida, Marilleva, Passo del Tonale ed alcune stazioni minori) dotato di circa 500 km. di piste ed in
particolare, di percorrere la famosissima pista della 3-Tre, anche quest’anno sede di tappa delle gare maschili
di Coppa del Mondo. Per gli amanti del fondo sarà utilizzabile un anello di fondo panoramico intorno all’hotel.
Ai partecipanti non sciatori, compatibilmente con le condizioni delle strade, sarà data, come da programma, la
possibilità di visitare per una giornata la città di Trento, con eventuale visita al Castello del Buonconsiglio ed
all’azienda produttrice del famoso spumante Ferrari e, per un’altra giornata, la zona del Passo del Tonale e la
cittadina di Ponte di Legno. Come di consueto potranno essere organizzate ulteriori escursioni concordate sul
posto con il referente del Cral.
Programma di massima:
Domenica 4/02:

ore 8,30

Lunedì 5/02:
Martedì 6/02:

ore 15,00
ore 8,15
ore 8,15

Mercoledì 7/02:

ore 8,15

Giovedì 8/02:

ore 8,15
ore 17,00

ritrovo dei partecipanti davanti al Palazzo sede della Provincia di Cuneo e
partenza alla volta di Madonna di Campiglio. Possibilità di caricare i partecipanti
lungo il percorso (Cuneo-Savigliano-A6);
arrivo a Madonna di Campiglio, scarico bagagli e sistemazione al Golf Hotel**** ;
dopo la prima colazione giornata libera sugli sci nel comprensorio Dolomiti Skirama;
dopo la prima colazione giornata libera sugli sci nel comprensorio Dolomiti
Skirama con eventuale escursione per tutti (gli sciatori saranno caricati lungo il
percorso a Mezzana), al Passo del Tonale ed a Ponte di Legno (ore 9,00-17,00);
dopo la prima colazione giornata libera sugli sci nel comprensorio Dolomiti
Skirama. Per i non sciatori visita alla città di Trento e dintorni (ore 9,00-17,00);
dopo la prima colazione giornata libera sugli sci nel comprensorio Dolomiti Skirama;
raduno dei partecipanti e partenza per Cuneo con arrivo alle ore 23,30 circa.

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

€ 640,00*
€ 440,00

Riduzioni: 3-4 letto bambino 2-14 anni (non compiuti alla data del soggiorno)

€ 180,00

* Alla quota sciatori come sopra specificata saranno applicate le seguenti ulteriori riduzioni:
skipass junior (ragazzi nati dopo il 30/11/2001)
skipass baby (bambini nati dopo il 30/11/2009)

€ 60,00
gratis con un adulto pagante

N.B. In caso di un numero minore di 40 partecipanti il Centro Ricreativo si riserva di valutare l’annullamento dell’iniziativa.
Esclusivamente per i soci, dipendenti o pensionati, il Centro Ricreativo Provincia di Cuneo, interverrà con un
contributo di € 130,00 per gli sciatori e € 110,00 per i non sciatori.
Le quote di partecipazione comprendono:
 quattro giorni di pernottamento in hotel 4 stelle in camera superior doppia/matrimoniale con
trattamento di ½ pensione, bevande escluse, animazione e piano bar serale;
 trasporto in autobus GT per/da Madonna di Campiglio e per le località in cui saranno programmate le
escursioni;
 assicurazione medico-bagaglio alle condizioni previste dalla polizza stipulata collettivamente dal Cral;
 per gli sciatori: skipass plurigiornaliero valevole quattro giorni consecutivi nel Comprensorio “Dolomiti
Skirama Adamello-Brenta” (Dolomiti di Brenta più Ponte di Legno-Passo del Tonale, nonché alcune
stazioni sciistiche minori del Trentino) comprensivo di assicurazione Snowcare Oro per Gruppo.
Le quote non comprendono:
 i pranzi eventualmente consumati durante il viaggio, quelli in hotel (€ 25,00), le bevande, l’uso della
piscina e centro benessere e gli altri extra;
 l’assicurazione annullamento viaggio.
 gli ingressi durante la visita di Trento al Castello del Buonconsiglio ed allo stabilimento Ferrari con
degustazione di bollicine;
 la tassa di soggiorno (€ 1,50 al giorno);
 il supplemento in camera doppia uso singola (€ 145,00).
Le iscrizioni dovranno pervenire, accompagnate da un acconto di € 200,00 per partecipante presso i
Responsabili del Centro Ricreativo entro le ore 17 di giovedì 30 novembre 2017. Il saldo dovrà essere versato
entro e non oltre lunedì 8 gennaio 2018. Per info tel. 338-9454489 (Enzo Punzi)

Partecipate numerosi!!!
Cuneo, lì 22 novembre 2017.

IL PRESIDENTE DEL CENTRO
RICREATIVO SPORTIVO AZIENDALE

