
 

  

 

 

 

 

Circolare n.140 

Milano, 19/05/2022 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  tel. 02.8511  2219 - 2420 - 2403 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza:  tel. 02 96272388 - Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: tel. 02 63716290 

      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

                                                  Circolo Ricreativo Aziendale FNM                  CRA FNM                                         CRA FNM 

 

 
 

 

28-29 Settembre❖1-2 Ottobre❖4-5 Ottobre❖8-9 Ottobre 
 
 
 
 

 

Il CRA FNM, dopo il grande successo sulle motoslitte, organizza per tutti i soci 

un’escursione guidata in QUAD, un percorso emozionante sulle strade rivierasche 

con suggestivi panorami marittimi. Un’esperienza per amanti della natura, dello 

sport e del divertimento alla guida del vostro QUAD KYMCO 250/300 assistiti da 

personale esperto.  

 

Pernottamento presso il Camping Residence  

Pian dei Boschi Via Ponti, 1 - Pietra Ligure (SV) 
 

Tipologia alloggi che potranno essere assegnati secondo il numero di richieste: 

• Holiday Home CLASSIC  max. 4 persone: questa tipologia di casa mobile è confortevole, funzionale e 

arredata con cura , dotata di 2 camere da letto, una matrimoniale e una con 2 letti singoli, servizi con box 

doccia , soggiorno con angolo cottura + frigo, completamente arredato di tutte le stoviglie e pentolame . 

• L’ appartamento bilocale max. 4 persone: è composto da una sola camera da letto matrimoniale + un vano 

soggiorno con un divano con letto estraibile nella parte inferiore; sempre nel vano soggiorno si trova il blocco 

cucina con frigo e completamente arredato di tutte le stoviglie e pentolame + il bagno con il box doccia. 

 Quad 1 persona Quad 2 persone 
Supplemento Pernottamento 

Bungalow/Appartamento  
(max 4 persone) 

Soci CRA FNM     
€ 90 (diurno) 

€ 160 (serale) 

€ 30 a persona(diurno) 

€ 65 a persona (serale) Fino 2 persone € 90  

Fino 4 persone € 100 

 

Le quote sono riferite 
all’alloggio, non a persona. 

FITeL La tessera FITeL, del costo 
di €. 7,00, ha valore annuale (anno 
solare) e consente la 
partecipazione a tutte le iniziative 
del CRA FNM. 

€ 120 (diurno)  

€ 190 (serale) 

€ 60 a persona(diurno) 

€ 95 a persona (serale) 

I prezzi del pernottamento si intendono comprensivi di acqua calda/fredda, parcheggio auto, luce , gas ,  piscina e 
biancheria da letto e da bagno.  
Da saldare extra in loco, in contanti la tassa di soggiorno che potrà variare da 0,50 cent. a 1,00 euro a notte 

Supplemento viaggio a/r € 20 

E’ necessario possedere la patente B; bambini dai 5 anni compiuti seduti dietro l’adulto. 

 
Il Segretario 

Fabio Monfrecola 
Il Presidente 

Luciano Ghitti 
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PROGRAMMA 

 

Primo giorno 

Partenza ore 8:00 da sede CRA FNM Saronno. 

Orari da altre fermate saranno comunicate successivamente. 

Arrivo al residence alle 11:30 circa 

Ritrovo presso il Residence per il check in verso le ore 12:00  

Arrivo alla stazione di Pietra ligure e servizio navetta stazione-residence (orario da concordare per chi sceglie 

la soluzione treno) 

 

USCITE (max 10 persone suddivise in 5 quad, per ogni raid) 

(Saranno messi a disposizione dei partecipanti caschi e sottocaschi igienici da tg.XS a tg.XL) 

 

Ore 14:00 ritrovo per briefing presso il centro Quad Liguria in Via Nazario Sauro, 46 a Pietra Ligure 

Primo raid ore 14:30 

Ore 18:00 ritrovo per briefing 

Secondo raid ore 18:30 circa 

 

Secondo giorno 

Ore 9:00 ritrovo per briefing 

Ore 9:30 circa raid mattutino 

 

Ore 11:30 circa fine delle attività 

 

Nel pomeriggio rientro a Saronno o altre sedi. 

Sarà disponibile il servizio navetta da e per la stazione di Pietra Ligure per chi viaggia in treno. 

 

In caso di maltempo l'iniziativa può essere annullata dall'organizzazione. 
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MODULO DI ADESIONE - CIRC. 140/2022 - “In quad a Pietra Ligure” – Sett./Ott. 2022 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….…..……… 

Telefono privato (cell.) ………………….….................…     e-mail …………………………….…………..…….. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL,   DA 

ESIBIRE SE RICHIESTA. Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante. 
 

☐n. … Soci CRA FNM    Cognome e Nome………………………………………….…………………….……… …...........….. 

………………………………………………………………………………………………………………........…………………….... 

☐n. … Soci CRA FNM (dai 5 anni compiuti)    Cognome e Nome………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………........…………………….... 

☐n. … Iscritti FITeL         Cognome e Nome …………………………...…………….……………….…….........…………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………......……... 

☐n. … Iscritti FITeL (dai 5 anni compiuti)            Cognome e Nome …………………………...…………….……………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………......……... 

Q.tà QUAD prenotati N°......              Partecipanti su QUAD:   N°…... 

RAID DIURNO:  ☐14:30              ☐9:30 giorno dopo                                        ☐RAID SERALE 18:30               

FERMATA:   ☐Saronno            ☐Mi Porta Garibaldi           ☐Fiorenza           ☐ALTRA FERMATA............................... 

☐MEZZO  PROPRIO          ☐TRENO: Orario di arrivo a Pietra ligure____________ 

SCELTA DATA:   ☐28-29 Settembre          ☐01-02 Ottobre          ☐04-05 Ottobre          ☐8-9 Ottobre 

☐Giorno singolo(no pernottamento)        

☐PERNOTTAMENTO: Bungalow (q.tà)______                N° persone in bungalow______ 

IN BUNGALOW/APPARTAMENTO CON: ……………………………………………………………………  

PAGAMENTO: 

Contanti  ☐ 

(da versare al momento 

della prenotazione) 

Ruolo paga  ☐ 

Quota Welfare 3.0 ☐ 

 

 

ALLEGARE IL VOUCHER AL 

MODULO DI ADESIONE  

Bonifico  ☐ 

(Allegare giustificativo di pagamento) 
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 10/09/2022 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 
e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

 

✔ Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 

 non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

✔ Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante l’evento. 

✔ Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa. 
 

Data Firma 
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