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ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI        AUSL TOSCANA CENTRO 

	

											SAMARCANDA      	
CIRCOLO	DIPENDENTI			ALSCENTRO	–	area	Empolese-	

Organizza:	

SETTIMANA	BIANCA	2017	-	Dolomiti 
CAMPITELLO	DI	FASSA	

15	-	22	GENNAIO	2017	
	
Trasporto: Viaggio in Bus Gran Turismo 
Sistemazione: AlpenHotel Panorama ***S 
Trattamento: mezza Pensione 7 giorni/7 notti 
Località: Campitello di Fassa (TN) 
 
Programma: 
Domenica 15/01/2017 : Ritrovo alle ore 7,30 a Empoli c/o nuovo parcheggio dipendenti viale  Boccaccio (alla rotonda per Avane) e 
partenza per Campitello di Fassa. Sosta durante il tragitto per colazione  e pranzo (liberi). Arrivo in albergo, sistemazione in camera. 
Pomeriggio a disposizione per noleggio attrezzatura sciistica e prenotazione scuola di sci. Lo skipass sarà ritirato direttamente in albergo 
(per chi  lo prenota). Da Lunedì al  Sabato tempo a disposizione per sciare, passeggiare. Impianti di risalita a 700 mt.  Domenica 22/01/17 
dopo la colazione partenza per Empoli. Sosta durante il tragitto, cena libera. 

Posti disponibili 45 
 

QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SOCI NON SOCI 

ADULTI in camera doppia/ matrimoniale € 490,00  € 510,00 

ADULTO in camera doppia uso singola € 595,00 € 610,00 

ADULTI in camera tripla e Quadrupla Da definire Da definire 

Bambino 0-5 aa. in terzo/quarto letto  € 220,00 € 230,00 

Bambino 6-12 aa. in terzo/quarto letto  € 290,00 € 300,00 

Ragazzo da 12 a 17 aa in terzo/ quarto letto € 390,00 € 400,00 

Animali piccola taglia  € 70,00 € 80,00 

Nota: Per quanto non espressamente indicato, chiedere tariffazione  
La quota comprende:   
Viaggio a/r in autobus gran turismo, Assicurazione, 7 pernottamenti con MP e acqua di caraffa ai pasti, accesso Centro Wellness “Sana & 
Relax”, sauna, bagno turco, doccia aromatica, zona relax con panca riscaldata, Internet wireless, tessera entrata alo Stadio del Ghiaccio per 
le partite di hockey e il pattinaggio (compreso il noleggio pattini). Skiroom con impianto scaldascarponi. Parcheggio privato. Tassa turistica 
di soggiorno (1 euro a notte/a testa > 14 anni), biglietto Skibus di fronte Hotel. 
 
La quota Non comprende: Idromassaggio, Bevande ai pasti . Tutto quello non compreso nella voce “ la quota comprende” 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO al 16 Novembre o ad ESAURIMENTO DEI POSTI 
PAGAMENTI	(in	contanti	 	o	 	 	bonifico) :	acconto di 150 euro a partecipante all’iscrizione. Saldo dell’intera quota	

entro il  15 Dicembre . 
La prenotazione è aperta fino ad esaurimento dei posti 

Il circolo si riserva la possibilità di annullare il viaggio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
 

Per Informazioni e iscrizioni: 

Claudio      Gulli         tel. 335.7434706   presidente@circolosamarcanda.com 
Elisabetta  Serafini     tel. 057170.2534  e.serafini@uslcentro.toscana.it 
Gisella       Ulivieri      tel.0 57170.2752  g.ulivieri@uslcentro.toscana.it 
Sandra       Niccolini   tel.057170.2784   cell. 335.136246/ uff. 2784  s.niccolini@uslcentro.toscana.it 
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											SAMARCANDA      	
CIRCOLO	DIPENDENTI			ALSCENTRO	–	area	Empolese-	

Organizza:	
 

             Il Presidente 
             Claudio Gulli  

“SELLA RONDA” o giro dei quattro passi dolomitici: 400 Km di sci panoramico tra i più spettacolari al mondo. Collegamento diretto 
dagli impianti del Col Rodella di Campitello. 

E ancora SKITOURS: “Panorama-Buffaure -Ciampac”, “Grande Guerra”, “TreValli”, … basta solo scegliere 

SCI DI FONDO: 50 Km di piste da Moena a Canazei in uno scenario spettacolare. Pista della Marcialonga e collegamento con anello 
Campitello-Mazzin vicino all’hotel. 

SNOWPARKS: per i rider più scatenati 5 aree attrezzate per snowboard e sci freestyle con jump, rail, boarder e kicker … salti ed 
evoluzioni acrobatiche in libertà e sicurezza! 

 
	


