CLUB

ALPINO

SEZIONE
COMMISSIONE

DI

ITALIANO
PARMA

ESCURSIONI

SOCIALI

PONTRESINA – ST. MORITZ
ALTA ENGADINA

Da domenica 22 a mercoledì 25 marzo 2020
D.E.: Alessandra Zoni - Barbara Bovino - Luisella Ferrari- Enrico Pozzi-SilviaStrata
Luogo Ritrovo
A Pontresina

Giorno ed
orario ritrovo
A Parma

Hotel
Schweizerhof
Pontresina
Ore 19
Domenica
22-03-2020
Ore 5,45
Parcheggio
Palasport

Trasporto

Mezzi Propri /
Pullman se
numero
sufficiente

Apertura iscr.

28.10.19

Chiusura iscr.

Ad esaurimento
posti entro il
2/12/ 2019

Posti
disponibili

45 + eventuale
lista attesa

Quote Iscrizione 3 notti
Soci in camera
singola

€ 380,00

Soci in camera
doppia

€ 310,00

Soci in camera
tripla

€ 290,00

Soci in camera
€ 275,00
quadrupla
CAPARRA
€ 200,00 entro
Il 07/12./19
SALDO
ENTRO 06/02/20

La quota comprende:
-3 giorni in mezza pensione
con colazione e cena
comprensiva di 3 portate
e acqua in brocca
(bevande escluse), spese
organizzative.
- utilizzo gratuito del centro
Benessere dell’Hotel
- consegna gratuita di
biglietti giornalieri per il
trasporto pubblico per l’alta
Engadina

Dopo il successo dello scorso anno, si rinnova la proposta di
soggiorno in una delle più affascinanti località dell’intero arco Alpino.
Saremo ospiti dell’Hotel “Schweizerhof” in centro a Pontresina che
gode di una magnifica vista sulla Val Roseg e sui ghiacciai della
catena del Bernina.
Le piste da sci di fondo partono a poche centinaia di metri dall’Hotel
(noleggio sci) mentre il comprensorio sciistico di St.Moritz è a 5Km e
si può raggiungere con lo ski bus (incluso nello skipass).
La proposta prevede 3 pernottamenti con trattamento di mezza
pensione a partire da domenica sera.
Lo skipass è acquistabile direttamente in Hotel alla QUOTA
FACILITATA di 45CHF al giorno (circa 42€) per minimo 3 giorni
consecutivi. Per poter godere della particolare quota riservata al
nostro gruppo, è necessario il versamento delle caparre a breve, ma
con possibilità di restituzione TOTALE 45 giorni prima dell’arrivo (6
febbraio 2020). Vedi quote, caparre, cancellazioni, penali, nelle note
organizzative.

La partecipazione alla gita è riservata esclusivamente ai soci Cai.
Le attività
che si potranno
svolgere E
durante
la gita sono esclusivamente
sci di
MODALITA’
DI ISCRIZIONE
PARTECIPAZIONE
INDICATE NOTE
fondo in pista, sci DI
alpino
in
pista,
escursioni
con
ciaspole/a
piedi,
Fat
Bike
ISCRIZIONE IN PAGINA SEGUENTE
Le attività sono a carattere individuale. PER ULTERIORI INFO E DETTAGLI
CONTATTARE I DIRETTORI ESCURSIONE:
Silvia Strata
349 3588354 silvia@kinesnc.com
Luisella Ferrari 333 2951623 ferrariluisella@gmail.com
Enrico Pozzi
335 6699007 e.pozzi@enricopozzi.com
I PAGAMENTI SONO DA ESEGUIRE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL
CONTO INTESTATO A: CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PARMA
IBAN: IT67W0306909606100000150681 – IMPORTANTE e OBBLIGATORIO: inviare copia

bonifico alle mail indicate nelle note organizzative - causale bonifico: nome cognome
Pontresina 2020.
Il Regolamento delle Escursioni Sociali è
visionabile presso la Sede Sociale.
SIAMO SU INTERNET SUL SITO www.caiparma.it a
cui si rimanda anche per costanti
aggiornamenti sul programma

Club Alpino Italiano
Sezione di Parma Viale Piacenza, 40
TEL.0521.984901
www.caiparma.it
E-mail: segreteria@caiparma.it

