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ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI        AUSL TOSCANA CENTRO 

	

											SAMARCANDA      	
CIRCOLO	DIPENDENTI			ALSCENTRO	–	area	Empolese-	

Organizza:	

Settimana Bianca 

SESTRIERE (TO) 
14 – 20  GENNAIO  2018 

                                                        
 
Trasporto: Pullman G.T. 
Sistemazione: Hotel Cristallo  4 stelle 
Trattamento:   ¾ pensione 6 notti 
Programma:  Domenica 14/1/18 Ore 7,00 ritrovo presso il parcheggio di Avane dell’Ospedale viale Boccaccio Empoli e partenza ore 7,30 circa per 
Sestriere. 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 20/1/18 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. 
Sono previste due fermate durante il viaggio.                                                                                                             Posti disponibili 40 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SOCI NON SOCI 

ADULTI camera doppia/matrimoniale 440,00 470,00 
ADULTI camera doppia uso singola 650,00 680,00 
ADULTI in terzo/quarto letto aggiunto 410,00 440,00 
Bambino 0-2 anni  0 0 
Bambino 3- 6 anni  in terzo/ quarto letto aggiunto 280,00 280,00 
Bambino 7 -11 anni  in terzo/ quarto letto aggiunto 360,00 360,00 

 

La quota comprende: Viaggio in bus GT, assicurazione, tassa turistica di soggiorno, 6 pernottamenti con mezza pensione (antipasti e dolci a 
buffet, primi e secondi serviti), thè con biscotti nel pomeriggio, bevande ai pasti (1 bottiglia di acqua ogni 4 pax e un litro di vino), aperitivo di 
benvenuto,  ingresso area benessere.  
 
La quota non comprende: quanto non espressamente previsto nella voce la quota comprende” 
  

  L' Hotel Cristallo è il luogo ideale dove poter vivere la montagna nella sua totalità. Situato in posizione privilegiata e panoramica, a soli pochi metri dalle piste da sci 
del comprensorio della Via lattea che comprende oltre 440 Km di piste ed a poca distanza dal campo da golf a 18 buche è la scelta perfetta sia per un soggiorno 
invernale sulla neve che estivo all’insegna della natura incontaminata e dello sport. Potrete provare l’esclusività di entrare in Hotel con gli scarponi ai piedi 
semplicemente attraversando la strada e regalarvi un momento di benessere presso la nostra spa, degustare la tipicità e l’esclusività della nostra cucina e godere del 
relax del nostro bar sorseggiando il vostro Drink.                            

La prenotazione è aperta fino ad esaurimento dei posti 
PAGAMENTI	(in	contanti	o	bonifico):		acconto	di 150 euro a partecipante all’iscrizione. Saldo	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: 

Claudio      Gulli         tel. 335.7434706   presidente@circolosamarcanda.com 
Elisabetta  Serafini     tel. 057170.2534   elisabetta.serafini@uslcentro.toscana.it 
Gisella       Ulivieri      tel.0 57170.2752  gisella.ulivieri@uslcentro.toscana.it 
Sandra       Niccolini   tel.057170.2784   cell. 335.136246/057170.2784  sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.it 
 

 
 

             Il Presidente 
            Claudio Gulli  


