Torino 27/9/2018

Il CRAL UnipolSai Torino, in collaborazione con i CRAL delle maggiori Compagnie Italiane e con la
supervisione dell’ASD COTA, organizza una settimana bianca a Cavalese nella splendida Val di
Fiemme.
Il periodo sarà dal 2 al 9 febbraio 2019.
Nell’occasione avranno luogo le gare relative al 51° Trofeo Nazionale Assicuratori di sci.
Il comprensorio vanta circa 100 km. di piste solo sull’Alpe del Cermis
(https://www.neveitalia.it/ski/cavalese/info).
E’ possibile inoltre sciare anche sul vicino comprensorio del Latemar (Obereggen-PampeagoPredazzo - https://www.skiresort.it/comprensorio-sciistico/latemarobereggenpampeagopredazzo/mappa-piste/ ).
La cittadina di Cavalese è raggiungibile sia in auto che in treno (cambio treno-bus a Trento).
I collegamenti con gli impianti del Cermis e del Latemar sono assicurati da navette gratuite ad alta
frequenza.

L’offerta per il soggiorno è la seguente :
Hotel OLIMPIONICO ***S (http://www.olimpionicohotel.com/it)
trattamento ½ pensione dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza
(bevande escluse), alle seguenti condizioni economiche:
- ADULTO IN DOPPIA : € 66,00 a persona, a notte (tariffa valida con stay 5-7 notti)
€ 75,00 a persona, a notte (tariffa valida con stay 2-4 notti)
- ADULTO IN SINGOLA : + 40% quota adulto (soggetta a disponibilità limitata)
- INFANT
: 0/2 anni n.c. (culla e pasti se inclusi) free
- BAMBINI
: 2/6 anni in 3°/4° letto -50%
: 7/12 anni n.c. in 3°/4° letto -30%
: oltre -10%
Le suddette quote si intendono NETTE per persona, comprese di IVA non esposta, come previsto
dall’art. 74 Ter del DPR 633/72 .
La tassa di soggiorno si pagherà direttamente in hotel, è obbligatoria per tutti coloro che hanno
compiuto i 14 anni di età al momento del soggiorno.
I costi sono:
hotel 4 stelle = € 2,50 al gg
hotel 3 stelle S e 3 stelle = € 2,20 al gg
Tutti gli altri = € 2,10

SCADENZE:
12 novembre
Conferma della camere
10 dicembre
Invio della caparre di € 150 per persona

SALDO:
Entro 15 gennaio
PENALI DI ANNULLAMENTO:
nessuna penale per annullamenti fino a 30 giorni prima dell'arrivo
dal 29 a 21 giorni prima = 10%
da 21 a 16 giorni prima = 50%
da 15 giorni a 3 giorni prima = 80%
oltre 3 giorni = 100%
PROGRAMMA GARE SCI:
- Gara di sci nordico a Passo Lavazè nella giornata di lunedì 4 febbraio, premiazioni sul posto
- Gara slalom gigante a una manche + snowboard presso Alpe Cermis nella
giornata di mercoledì 6 febbraio
- Trofeo “Assicuratori” – gara di slalom gigante di due manche presso Alpe
Cermis nella giornata di giovedì 7 febbraio
- Pista di allenamento il giorno prima del Trofeo

SKIPASS: (ved. Allegato)
Adulti Fiemme-Obereggen Il prezzo Senior e Junior non è scontabile.
Lo Skipass plurigiornaliero da diritto a:
 libero ingresso allo stadio del ghiaccio e alla piscina Comunale.
 Sci in notturna per due sere alla settimana sulla pista Olimpia 3 all’alpe Cermis e per tre
giorni alla settimana a Obereggen (sci/slittino/snowpark)
n.b.: il “+1”, “+2” riferisce allo Superski dolomiti
SCUOLA SCI:
- sconto del 10% su corsi e lezioni individuali presso SCUOLA SCI ALPE CERMIS
- sconto del 20% su corsi e lezioni collettive
NOLEGGI SCI:
- sconto del 20% sul listino dei noleggi e del 10% sugli acquisti (non cumulabile con promozioni in
corso) presso SPORT CERMIS alla partenza della cabinovia del Cermis.
PROPOSTE E OPPORTUNITA’ DI ANIMAZIONE :
- cerimonia di apertura Domenica 3 febbraio in Piazza a Cavalese con presenza Gruppo Folk e
degustazione prodotti tipici
- Premiazioni: Mercoledì e Giovedì pomeriggio in Piazza Italia
- cerimonia di chiusura al venerdì 8 febbraio al Palacongressi di Cavalese
- Programma giornaliero di animazione diurna con passeggiate accompagnate per non sciatori
compresa nel pacchetto hotel (vedi allegato, programma in fase di completamento)
IMPORTANTE
I bonifici dovranno essere effettuati sulle seguenti coordinate :
coordinate

intest. Cral Aziendale UnipolSai Torino
iban

it42b0312701002000000109013

causale Caparra (o saldo) 51° trofeo assicuratori
Al costo del soggiorno occorrerà aggiungere, come gli anni precedenti, € 10,00 a persona per
l’organizzazione come contributo al COTA a prescindere dalla durata del soggiorno e dalle
eventuali gratuità dei bimbi.
N.B.: per prenotazioni, chiarimenti, contatti è a vostra disposizione la segreteria del CRAL
UnipolSai Torino, tel. 011.6657488 e 011.6657451 oppure scrivere a Cralunipolsaitorino@unipolsai.it

