via Duccio di Boninsegna 23, 20145 Milano - tel. 02 86463516
scicaimi@tiscali.it - www.caimilano.org

WEEK END di S.AMBROGIO 2018 a LA VILLA e CORVARA
LA VILLA con trattamento di mezza pensione in albergo 4 Stelle
nelle parti comuni: Piscina, Sauna finlandese, Fitness / Palestra, Solarium, Sala giochi, Wi-Fi, Ascensore
nelle camere: cassetta di sicurezza, TV, asciugacapelli, pulizia giornaliera, biancheria da letto e da bagno
4gg PARTENZA 06/12/2018 RIENTRO 09/12/2018 euro 320 con pullman (per i Soci C.A.I.)
3gg pieni sulle piste di sci
euro 310 con pullman (Corsisti 2018)
il 06/12/2018 il pullman passerà alle ore:
16,45 da P.le Loreto (V.le Abruzzi ang. V.Caretta)

quanto sopra da 30 a 40 partecipanti
mentre da 41 a 50 (- 20 euro) ovvero:
euro 290 (Corsisti 2018) euro 300 (Soci C.A.I.)

17,15 da V.le Molise (fermata filobus ang. V.Calvairate)
17,45 da MM Pagano (parcheggio pullman) RIENTRO: ore 17,00 partenza dall'albergo e arrivo a Milano con sequenze invertite

Prima di versare l'anticipo mandate a scicaimi@tiscali.it una e-mail indicando:
1-dati anagrafici, e-mail, tel. e con chi volete dormire (per consentire di fare il PIANO CAMERE)
2-se volete fare l'ASSICURAZIONE
3-per chi vuole lo skipass: sono nominativi e vanno prenotati prima, quindi indicate i giorni esatti che volete
e se per AltaBadia oppure per Dolomiti Superski (è obbligatorio quello magnetico e prevede una cauzione di € 5,00)

CORVARA con B&B dal pernottamento del primo giorno alla 1° colaz. dell'ultimo giorno
4gg PARTENZA 06/12/2018 RIENTRO 10/12/2018 euro 190 con auto proprie (per i Soci C.A.I.)
euro 180 con auto proprie (Corsisti 2018)
3gg 06÷09/12/2018 OPPURE 07÷10/12/2018 euro 150 con auto proprie (per i Soci C.A.I.)
euro 140 con auto proprie (Corsisti 2018)
i posti riservati in B&B sono pochi, quindi affrettatevi a prenotare mandando e-mail e versando l'anticipo

Prima di versare l'anticipo mandate a scicaimi@tiscali.it una e-mail indicando:
1-dati anagrafici, e-mail, tel. e con chi volete dormire (per consentire di fare il PIANO CAMERE)
2-giorno e ora di partenza da Milano e da Corvara, con o senza auto (per consentire di fare il PIANO AUTO)
3-disponibilità per una cena in rifugio e una in agriturismo, come l'anno scorso (per consentire di prenotare)
4-se volete fare l'ASSICURAZIONE
5-per chi vuole lo skipass: sono nominativi e vanno prenotati prima, quindi indicate i giorni esatti che volete
e se per AltaBadia oppure per Dolomiti Superski (è obbligatorio quello magnetico e prevede una cauzione di € 5,00)
Anche quest'anno premiamo, con quote scontate, gli iscritti ai Corsi (Adulti e Bimbi) della passata stagione 2018

- Non portate doposci ma scarponcini da trek (se non c'è neve si faranno escursioni)

ANTICIPO:
SALDO:

euro 50 ENTRO IL 14/11/2018
ENTRO IL 28/11/2018

Si raccomanda a tutti i partecipanti (che non l'avessero già fatto) di sottoscivere l'assicurazione proposta dallo SCI CAI Milano

Oltre alla tessera C.A.I. portare sempre un doc. valido per l'espatrio

Associazione con personalità giuridica (DPG 01/02/1982, n° 2/R/82/LEG., della Regione Lombardia), iscritta al Registro Generale
Regionale del Volontariato (DPG 01/03/1994, n° 54038, della Regione Lombardia) e ONLUS (D.Lgs 04/12/1997, n° 460, art. 10, c.8)

