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ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI        AUSL TOSCANA CENTRO 

 

           SAMARCANDA       

CIRCOLO DIPENDENTI   ALSCENTRO – area Empolese- 
Organizza: 

Settimana Bianca 

ALBA DI CANAZEI (TN) 
20 – 26  GENNAIO  2019 

           
 

Trasporto: Pullman G.T.            Sistemazione: Hotel Albolina Alpstyle 3 stelle S.            Trattamento: Mezza pensione 6 notti 
 
Programma:  Domenica 20/1/19 Ore 7,00 ritrovo presso il parcheggio di Avane dell’Ospedale viale Boccaccio Empoli e partenza ore 7,30 
circa per Alba. Eventuali altri luoghi di salita saranno valutati. Sosta durante il viaggio per colazione e pranzo (liberi).Arrivo in albergo, 
sistemazione in camera, tempo a disposizione per acquisto di skipass, noleggio attrezzatura sciistica e prenotazione scuola di sci. Da lunedì a 
venerdì tempo a disposizione per sciare, passeggiare o fruire dell’area benessere. Sabato 26/1/19 dopo colazione lasciare la camera, 
preparare i bagagli e depositarli dove indicato dall’albergo. Per chi scia nella 
 mattinata, al ritorno a disposizione locale per il cambio indumenti in preparazione del ritorno. Partenza dall’albergo per Empoli alle ore 
15,30 circa, prevista fermate durante il viaggio per eventuale cena. 

Posti disponibili 40 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE DIPENDENTI SOCI NON SOCI 

ADULTI camera doppia/matrimoniale 530,00 560,00 

ADULTI camera doppia uso singola 660,00 680,00 

ADULTI in terzo/quarto letto aggiunto 485,00 515,00 

Bambino 0-3 anni (non compiuti) 200,00 

Bambino 3- 8 anni  (non compiuti)  in terzo/ quarto letto aggiunto 300,00 

Bambino 7 -11 anni  in terzo/ quarto letto aggiunto 390,00 

 

La quota comprende: Viaggio in bus GT, assicurazione, tassa turistica di soggiorno, 6 pernottamenti con mezza pensione, camere con tv lcd 
da 40’e sky tv, ingresso centro benessere (con piscina riscaldata, idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, bagno aromatizzato 
all’abete, palestra Technogym). L’hotel dista circa 350mt dagli impianti sciistici, che collegano con il nuovo Funifor al Sellaronda, e da 
dicembre con la nuovissima cabinovia al Ciampac-Buffaure (piste del DolomitiSuperSki, 1200 Km.). 
 

La quota non comprende: le bevande ai pasti e quanto non espressamente previsto nella voce la quota comprende” 
 

L’opzione di prenotazione è aperta fino al 13 Ottobre, dopo su richiesta previa disponibilità alberghiera. 
PAGAMENTI (in contanti/ bonifico): acconto di 150,00 euro a partecipante all’iscrizione. Saldo quota entro il 15 Dicembre. 

Il circolo si riserva la possibilità di annullare il viaggio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
Per Informazioni e iscrizioni: 

CRAL Empoli -   Sandra  Niccolini  tel. 057170.2784 /cell. 335.136246   sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.it 
Claudio Gulli  tel. 335.7434706  presidente@circolosamarcanda.com   Elisabetta  Serafini  tel. 057170.2534  elisabetta.serafini@uslcentro.toscana.it 
 
Riferimenti Circoli ASL Centro: 
CRAL Firenze –       mailto:cral@asf.toscana.it 
CRAL Prato –          mailto:antonioalfredo.pettoruti@uslcentro.toscana.it 
CRAL Pistoia –       mailto:cralusl3pistoia@virgilio.it 

             Il Presidente Cral Samarcanda 
                           Claudio Gulli  
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