
                                                                

SETTIMANA BIANCA

ASIAGO HOTEL PARADISO
Da domenica 26 GENNAIO a sabato 1 FEBBRAIO 2020

Nella splendida cornice dell’Altopiano di Asiago per amanti 

dello sci e della natura. 

Sistemazione in hotel 3 stelle hotel Paradiso situato in posizione 

centrale, aperta e soleggiata, con centro benessere.

Tipologia: iscritti con trasporto pullman

Sciatori 5 skipass matrimoniale/doppia

Non sciatori matrimoniale/doppia

Supplemento singola. Costo a notte

Tipologia: iscritti con 

Sciatori 5 skipass matrimoniale/doppia

Non sciatori matrimoniale/doppia

Supplemento singola. Costo a notte

Infanti 0-2 anni non compiuti  Gratis

Bambini 2-5 anni non compiuti costo 

        Bambini 5-9 anni non compiuti costo 

 

 

 

                                                                

SETTIMANA BIANCA

ASIAGO HOTEL PARADISO
Da domenica 26 GENNAIO a sabato 1 FEBBRAIO 2020

Nella splendida cornice dell’Altopiano di Asiago per amanti 

dello sci e della natura.  

in hotel 3 stelle hotel Paradiso situato in posizione 

centrale, aperta e soleggiata, con centro benessere.
 

iscritti con trasporto pullman Costo totale

matrimoniale/doppia 

on sciatori matrimoniale/doppia 

Costo a notte  

Tipologia: iscritti con mezzi propri  

Sciatori 5 skipass matrimoniale/doppia 

on sciatori matrimoniale/doppia 

Supplemento singola. Costo a notte 

non compiuti  Gratis 

5 anni non compiuti costo € 135,00 

9 anni non compiuti costo € 315,00 

 

SETTIMANA BIANCA 

ASIAGO HOTEL PARADISO  

Da domenica 26 GENNAIO a sabato 1 FEBBRAIO 2020 

 
Nella splendida cornice dell’Altopiano di Asiago per amanti 

in hotel 3 stelle hotel Paradiso situato in posizione 

centrale, aperta e soleggiata, con centro benessere. 

Costo totale 

€ 620,00 

€ 525,00 

 €  13,00 

Costo totale 

€ 595,00 

€ 500,00 

 €  13,00 



                                                                

 

• Le quote di partecipazione comprendono: 

• Assicurazione medico sanitaria e

•  Assicurazione medico sanitaria  per  

• Numero 6 notti di soggiorno con trattamento di ½ pensione (colazione 

bevande ai pasti acqua e vino). 

• Free WiFi e centro benessere.

• Numero 5 skipass.  

• Gite ed escursioni giornaliere.

• Trasferimento in pullman A/R 

• Le quote non comprendono:

• Tutto ciò non descritto ne: “Le quote di partecipazione comprendono”; 

• Eventuali ingressi ai musei o siti

• Tassa di soggiorno 

Programma di massima escursioni

- Lunedì 27 GENNAIO   giornata sulle piste del Verena dove sarà possibile visitare il 

Forte Verena da dove è partito il primo colpo di cannone che ha dato l'inizio della 

Grande Guerra 100 anni fa e godere di una giornata sulla neve con passeggiate 

semplici.     

- Martedì 28 GENNAIO visita a Venezia

- Mercoledì 29 GENNAIO  

cena visita all'Osservatorio Astronomico. Costo euro 3.50 a partecipante. 

L'Osservatorio è a 5 minuti di pullman dall'albergo.

- Giovedì 30 GENNAIO : visita a Padova e rientro

Caseificio Pennar 

 per vedere la produzione del formaggio Asiago

del  

Caseificio del famoso formaggio

- Venerdì 31 GENNAIO   

custodite le salme di 55.000 caduti durante la Grande Guerra e visita

Canove con costo di ingresso 

Durante la settimana bianca

possono essere suscettibili 

nulla togliere alla natura della vacanza

 

 

                                                                

Le quote di partecipazione comprendono:  

Assicurazione medico sanitaria ed RCT per sciatori; 

Assicurazione medico sanitaria  per  non sciatori; 

Numero 6 notti di soggiorno con trattamento di ½ pensione (colazione 

bevande ai pasti acqua e vino).  

e centro benessere. 

Gite ed escursioni giornaliere. Animazione serale. 

A/R da aeroporto di arrivo e partenza. 

Le quote non comprendono: 

utto ciò non descritto ne: “Le quote di partecipazione comprendono”; 

ventuali ingressi ai musei o siti 

escursioni e gite: 

giornata sulle piste del Verena dove sarà possibile visitare il 

Forte Verena da dove è partito il primo colpo di cannone che ha dato l'inizio della 

Grande Guerra 100 anni fa e godere di una giornata sulla neve con passeggiate 

visita a Venezia 

 visita a Bassano del Grappa e Marostica. La sera prima di 

cena visita all'Osservatorio Astronomico. Costo euro 3.50 a partecipante. 

L'Osservatorio è a 5 minuti di pullman dall'albergo. 

: visita a Padova e rientro. Nel pomeriggio

per vedere la produzione del formaggio Asiago, dove sarà possibile

Caseificio del famoso formaggio.  

visita ad Asiago al Sacrario Militare del Leiten dove sono 

custodite le salme di 55.000 caduti durante la Grande Guerra e visita

Canove con costo di ingresso € 3 a partecipante 

Durante la settimana bianca il programma delle escursioni 

possono essere suscettibili di variazioni per ragioni operative o di maltempo, senza 

nulla togliere alla natura della vacanza e senza nessun diritto di rimborso

 

Numero 6 notti di soggiorno con trattamento di ½ pensione (colazione a buffet e cena + 

utto ciò non descritto ne: “Le quote di partecipazione comprendono”;  

giornata sulle piste del Verena dove sarà possibile visitare il 

Forte Verena da dove è partito il primo colpo di cannone che ha dato l'inizio della 

Grande Guerra 100 anni fa e godere di una giornata sulla neve con passeggiate 

visita a Bassano del Grappa e Marostica. La sera prima di 

cena visita all'Osservatorio Astronomico. Costo euro 3.50 a partecipante. 

pomeriggio, alle 17.30, visita al 

sarà possibile l’acquisto allo spaccio 

al Sacrario Militare del Leiten dove sono 

custodite le salme di 55.000 caduti durante la Grande Guerra e visita  al Museo di 

il programma delle escursioni e l'ordine delle gite 

variazioni per ragioni operative o di maltempo, senza 

e senza nessun diritto di rimborso. 



                                                                

 

Condizioni generali di partecipazione

Possono partecipare alla Manife

Frequentatori delle Associazioni DLF del territorio nazionale, i

2020. 

Ogni Associazione DLF dovrà compilare chiaramente in ogni sua parte e sottoscrivere le 

Schede di Partecipazione, appositamente predisposte dal Comitato Organizzatore.

Le Associazioni DLF Territoriali dovranno far pervenire all’Associazione DLF di Alessandria

Asti o all'Associazione DLF Cuneo anticipata via Fax 0131 281

mail dlfalessandria@dlf.it / dlfcuneo@dlf

- le Schede di Partecipazione; 

- i riepiloghi schede di partecipazione, sottoscritte dal Presidente dell’Ass. DLF

- Le richieste di Prenotazione, 

partecipazione, saranno soddisfatte, seguendo rigorosamente il loro ordine di arrivo 

all’Associazione DLF di Alessandria 

disponibilità delle camere of

Ogni Associazione DLF dovrà inviare, a titolo di acconto la somma di 

(Duecento/00) per il soggiorno di

 

Effettuare BONIFICO BANCARIO intestato a:

A.S.D. Tennis e Calcio DLF CUNEO 

UBI BANCA SPA - AG 1 CUNEO –

DOPOLAVORO FERROVIARIO DI CUNEO

Entro e non oltre il 7 gennaio 2020

dell’intero importo, dovuto per la partecipazione alle con

Collaborazione Tecnica Happy –

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI:

ASSOCIAZIONE DLF CUNEO Via Lungo Stura XXIV Maggio 2 

E-mail: dlfcuneo@dlf.it  info@dlfcuneo.net

Tel. Tarcisio 3402488635  Segreteria 

 
   Il Presidente DLF Cuneo                         

       Tarcisio Tardivo                                        

       ASSOCIAZIONE DLF CUNEO 

       Via Lungo Stura XXIV Maggio 2 - 12100 Cuneo

       Tel. 0171.690458  Fax 01711877731 - Tel. e Fax FS 42356 

       e-mail: dlfcuneo@dlf.it - sito: www.dlfcuneo.net

 

                                                                

Condizioni generali di partecipazione 

Possono partecipare alla Manifestazione tutti i Soci DLF Effettivi,

Frequentatori delle Associazioni DLF del territorio nazionale, in regola con il tesseramento 

Ogni Associazione DLF dovrà compilare chiaramente in ogni sua parte e sottoscrivere le 

Partecipazione, appositamente predisposte dal Comitato Organizzatore.

Le Associazioni DLF Territoriali dovranno far pervenire all’Associazione DLF di Alessandria

o all'Associazione DLF Cuneo anticipata via Fax 0131 281588 / 0171

/ dlfcuneo@dlf.it entro il 01 ottobre 2019: 

iepiloghi schede di partecipazione, sottoscritte dal Presidente dell’Ass. DLF

Le richieste di Prenotazione, relativamente alle opzioni prescelte nelle schede di 

partecipazione, saranno soddisfatte, seguendo rigorosamente il loro ordine di arrivo 

azione DLF di Alessandria - Asti o Associazione DLF Cuneo ad esaurimento delle 

disponibilità delle camere offerte dalla struttura ricettiva. 

Ogni Associazione DLF dovrà inviare, a titolo di acconto la somma di 

per il soggiorno di ciascun partecipante, entro il 01 Ottobre

Effettuare BONIFICO BANCARIO intestato a: 

DLF CUNEO   

– FILIALE CUNEO VIA ROMA 13 12100 CUNEO

DOPOLAVORO FERROVIARIO DI CUNEO   IT63P 03111 10201 0000 000 19677

io 2020, dovrà essere effettuato, allo stesso modo, il saldo 

dell’intero importo, dovuto per la partecipazione alle condizioni prescelte e confermate.

– Siben s.r.l. – Asiago Neve  (Asiago-VI)

ER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: 

DLF CUNEO Via Lungo Stura XXIV Maggio 2 - 12100 Cuneo  

info@dlfcuneo.net  sito: www.dlfcuneo.net 

Segreteria 0171 690458 - Fax 0171 1877731 

eo                           Il Presidente DLF Alessandria - Asti  

                   Tiziano Cosentino 

12100 Cuneo 

Tel. e Fax FS 42356  

sito: www.dlfcuneo.net 

ASSOCIAZIONE DLF ALESSANDRIA

Viale Brigata Ravenna 8, 15121 Alessandria

Tel. 0131 252079 fax 0131 281

e-mail: dlfalessandria@dlf.it

 

stazione tutti i Soci DLF Effettivi, Familiari e Soci DLF 

n regola con il tesseramento 

Ogni Associazione DLF dovrà compilare chiaramente in ogni sua parte e sottoscrivere le 

Partecipazione, appositamente predisposte dal Comitato Organizzatore. 

Le Associazioni DLF Territoriali dovranno far pervenire all’Associazione DLF di Alessandria - 

/ 0171 1877731 o via e-

iepiloghi schede di partecipazione, sottoscritte dal Presidente dell’Ass. DLF. 

relativamente alle opzioni prescelte nelle schede di 

partecipazione, saranno soddisfatte, seguendo rigorosamente il loro ordine di arrivo 

Cuneo ad esaurimento delle 

Ogni Associazione DLF dovrà inviare, a titolo di acconto la somma di Euro 200,00 

Ottobre 2019. 

FILIALE CUNEO VIA ROMA 13 12100 CUNEO 

IT63P 03111 10201 0000 000 19677 

, dovrà essere effettuato, allo stesso modo, il saldo 

dizioni prescelte e confermate. 

VI) 

12100 Cuneo   

 

  

ALESSANDRIA-ASTI 

Viale Brigata Ravenna 8, 15121 Alessandria 

0131 281588  

dlfalessandria@dlf.it - sito: www.dlfal.it 


