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Il CRA FNM organizza per tutti i soci un’escursione guidata in motoslitta, un percorso 

emozionante tra l’incantevole  scenario dell’Adamello. Sarete voi a guidare la vostra 

motoslitta, guidati e assistiti da personale esperto. 

Un week end all’insegna del divertimento, sport invernali e delle molteplici opportunità di 

svago e relax che questa splendida località offre. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE Incluso 
viaggio 

Escluso 
viaggio 

Soci CRA FNM   (in camera doppia + motoslitta in do ppio) € 105,00 €  85,00 

Soci CRA FNM   (in camera singola + motoslitta uso singolo) € 175,00 € 155,00 

FITeL   (in camera doppia +motoslitta in doppio) La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore 
annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. € 135,00 € 115,00 

FITeL   (in camera singola + motoslitta uso singolo ) € 205,00 € 185,00 
 
 

 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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Martedì 22 Gennaio 2019 
 

ORE 10:00 Ritrovo partecipanti e partenza da sede CRA FNM di Saronno, via Diaz 11.  
 (Partenza da altre sedi con orario ed effettuazione da definirsi in base al numero delle richieste) 

ORE 14:30 circa Arrivo a Ponte di Legno e sistemazione in hotel. 

ORE 16:15 Ritrovo nella hall dell’albergo e partenza per Tonale  

                   (consegna motoslitte con casco incluso). 

ORE 17:00    Inizio giro motoslitte con accompagnatore (circa 1 ora) – 1° gruppo 

ORE 18:00 Inizio giro motoslitte con accompagnatore (circa 1 ora) – 2° gruppo 

ORE 19:00 Rientro in hotel. 

ORE 20:30 Cena in ristorante (bevande incluse). 

 

Mercoledì 23 Gennaio 2019 
 

ORE 08:00 Colazione (ricco buffet). 

ORE 09:30 Check-out in albergo (uso locale hotel per deposito bagagli). Tempo libero. 

ORE 16:00 Apericena (1 consumazione inclusa) nel bar di fronte all’albergo. 

 Partenza per il rientro. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio A/R (se opzionato); 

- Noleggio motoslitta; 

- Pernottamento e colazione; 

- Cena in ristorante (bevande incluse); 

- Apericena (1 consumazione inclusa). 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tutto quanto non menzionato nella “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

� Note 
 

Immerso nel silenzio e nei colori surreali dell’Adamello, l’hotel 

Garnì Pegrà a Ponte di Legno è convenzionato con strutture di 

noleggio sci, acquisto skipass, noleggio biciclette e servizi 

disponibili in zona. 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 146/2018 - “Motoslitte a l Tonale” - 22-23 Gennaio 2019 

 

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

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

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).  

 n. … Soci CRA FNM in doppia                    Cognome e Nome …………………..………......……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM in singola                    Cognome e Nome …………………..………......……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 n. … Iscritti FITeL in doppia                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL in singola                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 FERMATA BUS:  

 

Saronno                    Milano  Porta Garibaldi                    Milano Fiorenza              

               ALTRA FERMATA   ………………………………………………………………………………… 

(L’effettuazione del servizio pullman è subordinata  al numero di prenotazioni pervenute ) 

                                                                      AUTO PROPRIA 

 
 

PAGAMENTO:  

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 25/10/2018 (le rinunce oltre tale data sar anno soggette a penale dell’intera quota)  

e/o fino a esaurimento  con una delle seguenti modalità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna:Sedi CRA FNM  

 

 

 

Data Firma 
 


