SETTIMANA BIANCA

MADONNA DI CAMPIGLIO
Da domenica 16 a sabato 22 gennaio 2022
Non solo Sci, ma anche una vacanza bianca per tutti gli amanti della montagna, con
escursioni e gite giornaliere.
Madonna di Campiglio è adagiata a 1550 metri di quota nella bellissima conca tra il
gruppo delle Dolomiti di Brenta e i ghiacciai dell'Adamello e della Presanella, nella parte
più alta della Val Rendena.
Il comprensorio comprende le quattro aree Grosté, Spinale, 5 Laghi e Pradalago e si sviluppa
lungo 60 km di piste, che diventano 150 se si accede anche a Folgarida-Marilleva e Pinzolo.
Il soggiorno è previsto presso : Hotel Savoia Palace****
È

situato

in

centro

a

Madonna

di

Campiglio, sull'isola pedonale, a 100 metri
dagli

impianti,

Lo stile classico dell’Hotel Savoia Palace,
la cura di ogni minimo dettaglio fanno di
questo Hotel un vero e proprio gioiello,
perfettamente conservato nel tempo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tipologia: iscritti con trasporto pullman

Costo totale

Sciatori 5 skipass matrimoniale/doppia

€ 755,00

Sciatori 4 skipass matrimoniale/doppia

€ 715,00

Non sciatori matrimoniale/doppia

€ 595,00

Supplemento singola. Costo a notte

€ 30,00

Tipologia: iscritti che utilizzano mezzi propri

Costo totale

Sciatori 5 skipass matrimoniale/doppia

€ 730,00

Sciatori 4 skipass matrimoniale/doppia

€ 690,00

Non sciatori matrimoniale/doppia

€ 545,00

Supplemento singola. Costo a notte

€ 30,00

Riduzioni


3°-4° letto 2-6 anni non compiuti sconto € ,00



3°-4° letto 6-12 anni non compiuti sconto € 90,00



3°-4° letto adulti sconto di € 90,00



Le quote di partecipazione comprendono:


Assicurazione medico sanitaria e RCT per sciatori



Numero 6 notti di soggiorno con trattamento di ½ pensione (colazione a buffet
e cena + bevande ai pasti acqua e vino).



Free Wi Fi



Gite ed escursioni giornaliere.

 Trasferimento in pullman A/R da Aeroporto di Bergamo a Madonna di Campiglio
per la tipologia “iscritti con trasporto in pullman”.

 Ingresso libero Centro Benessere
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 e gite:


Lunedì 17 gennaio
Rovereto e Trento;
- Martedì 18 gennaio
Merano;
- Mercoledì 19 gennaio Riva del Garda e Arco;
- Giovedì 20 gennaio
Bolzano;
- Venerdì 21 gennaio
Giornata libera
Durante la settimana bianca il programma delle escursioni e l'ordine delle gite possono essere suscettibili di variazioni per ragioni operative o di maltempo, senza nulla
togliere alla natura della vacanza e senza nessun diritto di rimborso.
-

Condizioni generali di partecipazione
Possono partecipare alla Manifestazione Nazionale tutti i Soci DLF Effettivi, Familiari e Soci
DLF Frequentatori delle Associazioni DLF del territorio nazionale, in regola con il
tesseramento 2022.
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 Cuneo anticipata
via a-mail dlfcuneo@dlf.it entro il 15 Ottobre 2021:
- le Schede di Partecipazione;
- i riepiloghi 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
all’Associazione 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 Euro 200,00
(Duecento/00) per il soggiorno di ciascun partecipante, entro il 15 Ottobre 2021.

Effettuare BONIFICO BANCARIO intestato a:
Associazione DLF Cuneo Intesa San Paolo Filiale di Cuneo via Roma 13
Iban: IT95L 03069 10213 1000 0000 3508
Entro e non oltre il 15 dicembre 2021, dovrà essere effettuato, allo stesso modo, il saldo
dell’intero importo, dovuto per la partecipazione alle condizioni prescelte e confermate.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI:
ASSOCIAZIONE DLF CUNEO Via Lungo Stura XXIV Maggio 2 - 12100 Cuneo
E-mail: dlfcuneo@dlf.it sito: www.dlfcuneo.net
Tel. 0171 690458 Tel. FS 42356 Tardivo Tarcisio 340 2488635
Il Presidente DLF Cuneo
Tarcisio Tardivo

ASSOCIAZIONE DLF CUNEO Lungo Stura XXIV Maggio 2 - 12100 Cuneo
Tel. 0171.690458 - Tel. 42356
e-mail: dlfcuneo@dlf.it –
Sito internet: www.dlfcuneo.net

