
CIRCOLO DIPENDENTI  A.S.L.  11  - EMPOLI  - 

     SAMARCANDA   

 
Organizza	  un	  soggiorno	  nel	  comprensorio	  dei	  Monti	  della	  Luna	  

 

SAUZE D’OULX 
25 - 30 Gennaio 2015  

 
TRASPORTO: Viaggio in pullman G.T. 
SISTEMAZIONE:  Grand Hotel 4 Stelle “ La Torre “ 
TRATTAMENTO: Mezza pensione  
LOCALITA’ : Sauze D’Oulx (TO) – Italia 
 
Domenica 25/01/2015 : Ritrovo alle ore 8,00 a Empoli c/o nuovo parcheggio dipendenti viale 
Boccaccia (alla rotonda per Avane) e partenza per Sauze D’Oulx. 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 a Venerdì tempo a disposizione per sciare, passeggiare o fruire del Centro 
benessere adiacente all’albergo.  Venerdì 30/01/15 ora 17,30 circa partenza per Empoli. Sosta 
durante il tragitto,  cena libera. 

Disponibilità: 40 posti 
QUOTA  INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE: 
 

Dipendenti 
soci 

Dipendenti  
Non soci 

ADULTI in doppia 405,00 425,00 
ADULTI in doppia con 5 gg. di Skipass 520,00 540,00 
ADULTI in doppia con 4 gg. di Skipass 500,00 520,00 
Singola o doppia uso singola 555,00 575,00 
Singola o doppia uso singola con 5 gg. di Skipass 680,00 700,00 
Singola o doppia uso singola con 4 gg. di Skipass 650,00 670,00 
Bambino 6-12 aa. in terzo/quarto letto aggiunto con 4 
gg.Skipass 

375,00 395,00 

Bambino 6-12 aa. in terzo/quarto letto aggiunto con 5 
gg. skipass 

395,00 415,00 

Neonati e Bambino < 6 anni da concordare su richiesta n.d n.d 
Nota: Per quanto non espressamente indicato,  chiedere tariffazione. 
 
LA QUOTA COMPRENDE; 
Viaggio a/r in autobus Gran Turismo e Assicurazione; 5 pernottamenti con mezza pensione, skipass 4/5 gg. 
ove previsto. Collegamento per gli impianti comprensorio con fermata ski bus davanti Hotel. Tassa turistica di 
soggiorno (2 euro al giorno a testa > 14 anni).  
LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- Ingresso Centro Benessere adiacente all’albergo (previsto sconto 50% su ingresso giornaliero, altre convenzioni 
sono in corso di trattativa).  Le bevande ai pasti. 
- Tutto quello non compreso nella voce “ LA QUOTA COMPRENDE”. 

 
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO al 15 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 . 
Il circolo si riserva la possibilità di annullare il viaggio in caso di mancato raggiungimento del numero 

 minimo di partecipanti 
www.circolosamarcanda.com 

 
PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI:  
Gulli Claudio Viale Boccaccio 335.7434706 da fisso 369706 
Niccolini Sandra via Rozzalupi, Empoli cell. Az. 335.1366246 – 0571702784 
 

Il Presidente      
    Claudio Gulli 


