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WEEK END di S.AMBROGIO 2022 a CORVARA
Il week-end è per tutti: sciatori, snowboarder, fondisti, escursionisti, turisti.
Con auto proprie, B&B dal pernottamento del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno.
Potete scegliere i giorni, prenotare (salvo disponibilità) e verrete contattati per conferma.
I posti riservati in B&B sono pochi, quindi affrettatevi a prenotare mandando una e-mail.
giorni
10**
9
7o8
6
5
3o4

Soci CAI
475 €
420 €
370 €
320 €
255 €
205 €

2021/22*
455 €
400 €
350 €
300 €
235 €
185 €

* Anche quest’anno premiamo, con quote scontate, gli iscritti
ai corsi e ai pacchetti gite della stagione 2021-2022.
** Il periodo massimo prenotabile è

con partenza il 02-12 e rientro il 12-12.
Non portate doposci ma scarponcini da trekking
(se non c'è neve si faranno escursioni).

Le iscrizioni si potranno effettuare fino ad esaurimento posti, mandando una e-mail esclusivamente
a <scidiscesa@caimilano.eu>, contenente i seguenti dati:
1234-

dati anagrafici, e-mail, tel. e con chi volete dormire (per consentire di fare il PIANO CAMERE)
giorno e ora di partenza da Milano e da Corvara, con o senza auto (per consentire di fare il PIANO AUTO)
disponibilità per una cena in rifugio e una in agriturismo, come gli anni scorsi (per consentire di prenotare)
se volete sottoscrivere l'ASSICURAZIONE Stagionale con SCI CAI Milano
(NB: si ricorda che l’assicurazione sulle piste è obbligatoria)
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)

Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
Portate con voi : mascherina FP2, carta d'identità, tessera C.A.I.
In caso di modifiche alla normativa, l'organizzazione sarà adeguata alle
nuove prescrizioni, con particolare riferimento ai punti 1, 2, 3.

Ad avvenuta iscrizione, riceverete e-mail di conferma e solo in seguito verserete la quota in Segreteria.

ANTICIPO:

euro 50 ENTRO IL 15/11/2022

SALDO:

ENTRO IL 24/11/2022

La Segreteria sarà autorizzata soltanto a raccogliere le quote di partecipazione,
per informazioni o qualsiasi altra necessità scrivere a <scidiscesa@caimilano.eu>.

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)

