PONTRESINA-ST MORITZ
Da domenica 22 a mercoledi 25 marzo 2020

NOTE ORGANIZZATIVE
Dopo l’entusiasmante esperienza dell’anno scorso siamo a riproporre nuovamente l’ambita meta svizzera ma, come
sempre, è necessaria la VOSTRA COLLABORAZIONE!!!!

ENTRO IL 20 NOVEMBRE dobbiamo dare conferma VERBALE della fattibilità della gita e del numero di
camere che ci saranno riservate: per questo motivo vi chiediamo di PRE-ISCRIVERVI alla gita senza
ancora versare nessuna quota! FATELO IL PRIMA POSSIBILE!!
Questo passaggio è FONDAMENTALE per poter procedere: vi chiediamo, pertanto, di compilare la scheda
di iscrizione in modo COMPLETO specificando in quale tipologia di camera volete andare.
Inviare quindi la scheda compilata a titolo di pre-iscrizione a: bovino.barbara@gmail.com e
ferrariluisella@gmail.com specificando nell’oggetto della mail: Nome Cognome Pontresina 2020.
ATTENZIONE: se volete utilizzare una camera multipla (tripla o quadrupla) è OBBLIGATORIO avere il
gruppo già costituito (compilate, quindi UNA SOLA SCHEDA CON I VARI NOMINATIVI E DATI) mentre in
DOPPIA è facoltativo, ma auspicabile, avere già un compagno/a di stanza
IL VIAGGIO:
Andata (domenica 22 marzo) e Ritorno (mercoledì 25 marzo) sono previsti con propri mezzi.
Il trasporto in PULLMAN sarà possibile solo se richiesto da almeno 45 soci (in tal caso € 50,00 a testa
A+R): si prega, pertanto di SPECIFICARLO nella scheda di PRE- ISCRIZIONE
LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:
- spese organizzative
- camera e prima colazione a buffet
- cena a 3 portate bevande escluse (acqua in brocca inclusa): buffet d’insalate + primo + secondo
- utilizzo gratuito dell’area benessere con sauna, bagno turco e Whirlpool al 1° piano (necessaria la
prenotazione)
- biglietti gratuiti giornalieri per il trasporto pubblico per l’alta Engadina (compreso il TRENINO ROSSO DEL
BERNINA fino alla stazione di ALP GRUM dove tradizionalmente andremo per un aperitivo in compagnia)
Tutte le camere sono no smoking con bagno, o doccia, toilette, telefono, radio, televisione, asciugacapelli e
cassaforte.
ATTENZIONE: per limitare la quota di partecipazione abbiamo deciso di scegliere il MENU’ DI 3
PORTATE RINUNCIANDO AL DOLCE (lo scorso anno non era previsto il buffet di insalate ma, in seguito
a malcontento del gruppo, la Direzione dell’Hotel ce lo ha concesso GRATUITAMENTE.
Quest’anno, ovviamente, la Direzione dell’Hotel ha ben specificato di scegliere la cena con 3 o con 4
portate. La scelta è stata per buffet di insalate, primo, secondo: NON SARA’ POSSIBILE CHIEDERE LA
QUARTA PORTATA SINGOLARMENTE.
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QUOTE ISCRIZIONE E CAPARRE DA ESEGUIRE SOLO CON BONIFICO BANCARIO intestato a:
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PARMA
IBAN: IT67W0306909606100000150681 – causale bonifico : nome cognome Pontresina 2020
quota in singola per 3 notti: 380,00€
quota in doppia per 3 notti: 310,00€
quota in tripla per 3 notti: 290,00€
quota in quadrupla per 3 notti: 275,00€
CAPARRA di 200,00€ per tutti ENTRO il 7 DICEMBRE 2019
SALDO (Hotel + Pullman) entro il 6 FEBBRAIO 2020
IMPORTANTE e OBBLIGATORIO: inviare copia bonifico alle mail
BARBARA BOVINO: bovino.barbara@gmail.com E
LUISELLA FERRARI : ferrariluisella@gmail.com

TERMINI DI CANCELLAZIONE:
possibilità di ritiro senza penali entro il 45 giorni prima dell’arrivo (5 febbraio 2020)
da 44 a 29 giorni prima dell’arrivo verrà applicata una penale del 50% della quota (6-22 febbraio 2020)
da 28 a 7 giorni prima dell’arrivo verrà applicata una penale del 75% della quota (23 febbraio- 14 marzo 2020)
dal 6° giorno prima dell’arrivo verrà applicata una penale del 100% della quota (dal 15 marzo 2020)

CONVENZIONE SKIPASS SCI ALPINO
Grazie ad una convenzione dell’Hotel è offerta la possibilità di acquistare in hotel lo skipass valido per tutto
il comprensorio dell'Engadina al prezzo di 45CHF al giorno (circa 41 €)
Queste condizioni valgono esclusivamente per l’acquisto dello skipass per almeno 3 giorni consecutivi
Lo skipass è valido per tutti gli impianti del comprensorio, gli ski bus, il TRENINO ROSSO DEL BERNINA
fino alla stazione di ALP GRUM (dove tradizionalmente andremo per un aperitivo in compagnia!)
lo skipass deve essere richiesto (Silvia) almeno il giorno prima della partenza e non è rimborsabile.
CONVENZIONE PISCINA “BELLAVITA”
Si trova di fronte hotel. Ingresso a persona 9,50 CHF
CONTATTI UTILI:
info per gite a piedi/ciaspole // viaggio in Pullman //regimi alimentari particolari:
Barbara Bovino : 339 2364000
Alessandra Zoni: 348 7603606

bovino.barbara@gmail.com
alez@studioelpag.it
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info per gite FAT BIKE:
Enrico Pozzi: 335 6699007 e.pozzi@enricopozzi.com
info per sci alpino-sci di fondo/ Hotel:
Luisella Ferrari: 333 2951623 ferrariluisella@gmail.com
Silvia Strata:
349 3588354 silvia@kinesnc.com
Club Alpino Italiano Parma Viale Piacenza, 40 TEL.0521.984901
sito: www.caiparma.it
Mail: segreteria@caiparma.it
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