NATURA-TREKKING
PER INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI:

in collaborazione con la UISP
propone per i soci CRAL

UISP REGGIO EMILIA

Daniela: 393/8578315
333/9642298

Ziano di Fiemme
Soggiorno sulla neve
19/26 gennaio e 16/19 febbraio 2019

La Val di Fiemme offre innumerevoli possibilità agli appassionati dello sci alpino con le vicine piste dello Ski Center
Latemar, Pampeago, Alpe Lusia, Alpe Cermis, tutte raggiungibili con SkiBus che ferma davanti all’hotel. Per gli
appassionati di sci di fondo si offrono innumerevoli possibilità: la pista della Marcialonga a dieci metri dall’ Hotel porta fino
agli anelli dei mondiali 2003, inoltre il Passo Oclini, Lavazè, il Passo Rolle, il Passo S. Pellegrino e l’ Anello di Tesero. Hotel
*** S in zona tranquilla al centro della valle, ottimo trattamento alberghiero, cucina tipica familiare, camere con servizi TV,
telefono, phon, cassaforte. Inoltre: piscina, bagno turco, palestra, solarium U.V.A., stube, taverna, sala giochi, bar,
parcheggio privato.

TURNI E PREZZI
19/22 gennaio; 3 notti, 4 giorni € 210,00 a persona in doppia, in singola € 240.00
19/23 gennaio; 4 notti, 5 giorni € 260,00 a persona in doppia, in singola € 300.00
19/26 gennaio; 7 notti, 8 giorni € 430,00 a persona in doppia, in singola € 495.00
16/19 FEBBRAIO, 3 notti, 4 giorni € 235.00 a persona in doppia, in singola € 265.00
FAMIGLIE: bambini 3/12 anni in camera con due adulti, sconto 50%; con un solo adulto sconto 30%; fino a due anni gratis.
I prezzi sono comprensivi di mezza pensione, colazione a buffet. Sconto agli impianti in convenzione UISP, organizzazione dei corsi
di sci. Sconti per famiglie con bambini fino a 12 anni. Viaggio con mezzi propri, assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP.

CORSI DI SCI:
Bambini 3 lezioni di 3 ore ciascuna (domenica, lunedì e martedì) € 60.00
Bambini 4 lezioni di 3 ore ciascuna (domenica, lunedì, martedì, mercoledì) € 75.00
Adulti 3 lezioni di 3 ore ciascuna (domenica, lunedì e martedì) € 75.00
Adulti 4 lezioni di 3 ore ciascuna (domenica, lunedì, martedì, mercoledì) € 95.00
Il corso adulti si terrà al raggiungimento del numero minimo di iscritti
I corsi di sci, per bambini ed adulti, saranno tenuti dai maestri della Val di Fiemme
CONVENZIONE SKIPASS UISP COMPRENSIORIO VAL DI FIEMME/LUSIA:
Giornaliero adulti/senior € 34.00
Giornaliero junior € 27.00
Bambini nati dopo il 30/11/2010 gratuito
Come in tante altre località, anche in Val di Fiemme è stata applicata la Tassa di Soggiorno che si versa direttamente in hotel ed è
di € 2.20 al giorno per tutti escluso i bambini. La Tassa dà diritto a ricevere una card che permette di usufruire di servizi sia gratuiti
che a prezzo convenzionato offerti dal comprensorio.

All'iscrizione si versa una caparra di € 100,00 a persona, saldo entro il 31 dicembre
In caso di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni dalla partenza la penale è di 30% a persona.
N.B.: i soci, a fronte della presentazione agli uffici CRAL della ricevuta di pagamento, riceveranno un
contributo su questa iniziativa di 30,00 € per la settimana intera e di 15,00 € sulle ½ settimane.
Iniziativa riservata ai soci: per partecipare occorre essere in possesso della tessera della Polisportiva CRAL 2019
(La Polisportiva CRAL SANITA’ “Velmore Davoli” è affiliata alla UISP, Organizzazione di Promozione Sociale, iscritta al N. 49
del Registro delle Associazioni di Promozione Sociale c/o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il
Volontariato).

