
                                                                                                                                                                                 
  CRAL PISTOIA              CIRCOLO SAMARCANDA                  CRAL PRATO               CRAL FIRENZE 

 
ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI        AUSL TOSCANA CENTRO 

 

           SAMARCANDA       
CIRCOLO DIPENDENTI   AUSL Toscana CENTRO – area Empolese-   Organizza una: 

Settimana Bianca in 
VAL DI SOLE (TN) 

Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida, Marilleva, Peio, Passo Tonale-Ponte di Legno, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone, 
Folgaria-Lavarone 

12 – 18  GENNAIO  2020 

                      
 

Trasporto: Pullman G.T.                Sistemazione: Hotel Almazzago 3 stelle             Trattamento:  Mezza pensione 6 notti 

Programma:  Domenica 12/1/20 Ore 8,00 ritrovo presso il parcheggio di Avane dell’Ospedale viale Boccaccio Empoli (previo accordo fermata a Prato Est)  e 
partenza per Commezzadura. 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. Possibilità di beneficiare del treno Dolomiti express e linea Trento-Malè-Mezzana con Guest Card. Sabato 18/1/20 dopo 
colazione lasciare la camera, preparare i bagagli e depositarli dove indicato dall’albergo. Partenza dall’albergo per Empoli alle ore 11,00 circa( possibilità di partire nel 
pomeriggio da valutare più avanti), prevista fermata durante il viaggio per eventuale pranzo. 

 

QUOTA INDIVIDUALE  

DI  PARTECIPAZIONE DIPENDENTI 

Quota  SOCIO Quota NON SOCIO 

6 gg.  
Mezz

a 
Pensi
one 

 

6 gg. Mezza 
Pensione+5 gg. 

SKIPASS 
Folgarida 
Marilleva 

6 gg. Mezza 
Pensione  

+5 gg. Skiarea 
Campiglio 

Dolomiti di 
Brenta 

6 gg. 
Mezza 

Pensione 

6 gg. Mezza 
Pensione + 

5 gg. SKIPASS 
Folgarida 
Marilleva 

6 gg. Mezza Pensione 
+ 

5 gg. Skiarea 
Campiglio Dolomiti di 

Brenta  

ADULTO  in camera doppia €460
,00 

€570,00 €630,00 €480,00 €590,00 €650,00 

ADULTO in  terzo letto aggiunto €420
,00 

€530,00 €690,00 €440,00 €550,00 €615,00 

ADULTO in camera doppia uso singola €520
,00 

€630,00 €690,00 €540,00 €650,00 €710,00 

Bambino 0-2 anni  gratuito 
Bambino 3- 5 anni  in 3°/4° letto aggiunto €280,00  (6 gg. Mezza Pensione )  
Bambino 6 -7,99 anni  in terzo/ in 3°/4° letto aggiunto €350,00   (6 gg. Mezza Pensione)  
Bambino 8 -10 anni  in terzo/ quarto letto aggiunto €385,00   (6 gg. Mezza Pensione)     
NOTA: per lo skipass SuperSkirama, valido per le 3 aree sciistiche (380 km.) non vi sono agevolazioni e viene acquistato sul posto (241,00 
Euro:Skiarea CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA Val di Sole Val Rendena, la Skiarea PONTEDILEGNO-PASSO TONALE e la Skiarea PEJO 
3000).  

La quota comprende: Viaggio in bus GT, assicurazione, 6 pernottamenti con mezza pensione (Colazione e verdure a buffet, menù a scelta con servizio ai 
tavoli, una cena a lume di candela, un pomeriggio Tirolese con vin brûlé o the e pasticcini, una serata piano bar), ingresso SPA (con piscina, idromassaggio, sauna 
finlandese, biosauna, bagno turco, doccia emozionale), sala giochi e multiuso. Ski bus pubblico e privato davanti l’albergo per stazione e telecabina a 8 
posti Daolasa  (a circa 700 mt.).                                                                                                                                                                            

  La quota non comprende bevande ai pasti, imposta di soggiorno €1,50/giorno >14 aa., e quanto non espressamente previsto nella voce la quota 
comprende.                                                                                                                                                                                                                 
………L’opzione di prenotazione è aperta fino al 30 ottobre, dopo su richiesta previa disponibilità alberghiera.    

PAGAMENTI (in contanti/bonifico): acconto di 200,00 euro a partecipante all’iscrizione. Saldo quota entro il 10 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:  - 
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                                                                                                                                    …… 

      . Il Presidente CRAL Samarcanda 
                                                                                                                                                                       Claudio Gulli 
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