CRAL PISTOIA

CIRCOLO SAMARCANDA

CRAL PRATO

CRAL FIRENZE

SAMARCANDA
CIRCOLO DIPENDENTI ALSCENTRO – area Empolese- Organizza:

Settimana Bianca corta a

Plan De Corones
Dal 29 gennaio al 3 febbraio 2023
5 notti \ 6 giorni

TRASPORTO: Viaggio in pullman G.T. SISTEMAZIONE: hotel Olaga *** - TRATTAMENTO: 5 notti Mezza Pensione

Domenica 29/1/23 alle ore 7,30 ritrovo presso il parcheggio di Avane dell’Ospedale viale Boccaccio Empoli (eventuali altri luoghi di salita
saranno valutati) e partenza per Valdaora di Mezzo (BZ). 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. La struttura è collocata nel centro di Valdaora
di Mezzo. La fermata dello Ski bus pubblico è davanti l’albergo, in tre minuti si raggiungono gli impianti di Plan de Corones e il collegamento
con il Sella Ronda e il comprensorio dell’Alta Badia. Per gli amanti dello sci di fondo, a Valdaora è presente una pista di fondo a doppio
binario lunga 10 km. Infine, per gli appassionati della natura, nei dintorni di Valdaora sono possibili le escursioni invernali e le escursioni con
le racchette da neve. Facilitazione di spostamenti con il treno, a piedi dall’albergo, per raggiungere Brunico e San Candido e il comprensorio
sciistico delle Tre Cime. Venerdì 3/2 dopo colazione lasciare la camera, preparare i bagagli e depositarli dove indicato dall’albergo. Partenza
dall’albergo per Empoli nel pomeriggio, ore 17.00 circa.
La quota comprende: Viaggio in bus GT, assicurazione, 5 pernottamenti con mezza pensione, accesso all’area benessere
La quota non comprende:
Bevande ai pasti, imposta di soggiorno €2/giorno sopra anni 14, e quanto non espressamente previsto nella voce la “quota comprende”

Quota individuale di partecipazione
Tipologia Camera
Adulti in Doppia
3° letto adulto aggiunto
Singola
Bambino 2-17 anni 3° 4° letto

Socio
€ 590,00
€ 540,00
€ 660,00
Valutazione su richiesta

Non socio
€ 620,00
€ 570,00
€ 690,00

L’opzione di prenotazione è aperta fino ad esaurimento delle camere opzionate

n.30 posti disponibili

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
Il viaggio sarà effettuato seguendo tutte le normative attuali in materia di sicurezza

Per Informazioni e iscrizioni:
CRAL Empoli - Sandra Niccolini cell. 335.136246 sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.it
Claudio Gulli tel. 335.7434706 presidente@circolosamarcanda.com
Elisabetta Serafini serafinie@aou-careggi.toscana.it
Presidente Claudio Gulli

