C.A.I. Bergamo
Commissione Sci Alpino

VAL VENOSTA E… TIROLO
dal 7 al 10 DICEMBRE ‘17

Apriamo la stagione 2017-2018 con un’imperdibile gita: un’unica base, l’hotel Zentral****
(www.zentral.it) adagiato alle pendici dello Stelvio, nel cuore della Val Venosta.
3 giorni di sci in … tre comprensori sciistici ogni giorno diversi: Solda all’Ortles (44 km di piste),
Serfaus-Fiss-Ladis (Austria) (214 km di piste) ed infine ghiacciaio della Val Senales (30 km di piste).
Partenza giovedì 7 dicembre h.19.30; ritorno domenica 10 dicembre in serata; trattamento di mezza
pensione in hotel, incluso il centro benessere di circa 500 mq (sauna, bagno turco, grotta del freddo,
pediluvio kneipp, zona relax con lettini ad acqua e servizio tisaneria, piscina coperta con acqua a 30°,
idromassaggio, palestra e centro massaggi).

Prezzi gita a persona*:

250€ SOCI (+30€ non soci) in camera doppia;
disponibilità limitata di camere singole (290€ SOCI; +30€ non soci)

*comprensivo di: spuntino serale preparato dal CAI sul bus il giorno della
partenza; 3 pernottamenti; 3 prime colazioni; 2 cene con menu a scelta e
buffet d’insalate (bevande escluse); centro benessere (massaggi esclusi);
transfert con il bus da Bergamo a/r; tassa di soggiorno.
Prezzi SKIPASS interi**
Solda: 32€ (anziché 36,50€);
Serfaus-Fiss-Ladis: 34€ (anziché 38€);
Val Senales: 38€ (anziché 43€)

**sono previste riduzioni per senior e junior, consultare il sito internet del CAI
QR regolamento

QR dettagli gita

maggiori info su

www.caibergamo.it/scialpino
Iscrizioni aperte dalle ore 14.00 di giovedì 19 ottobre, sino al 25 novembre
presso la segreteria del CAI info orari www.caibergamo.it/sezione-antonio-locatelli
Caparra confirmatoria da versarsi all’atto dell’iscrizione: 100€.
Saldo entro sabato 25 novembre.
Riunione pregita martedì 28 novembre ore 19.30 al Palamonti.
Ritrovo ore 19.00 di giovedì 7 dicembre al Palamonti in via Pizzo della
Presolana – Partenza ore 19.30.
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