
 

 
 
 

 

 
 
Comunicato n. 001 
Saronno, 5 gennaio 2017 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Montagna – CRA FNM 
Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2216 – 2350 – 2403 - 2219 – Fax 02.9604905 – e-mail: montagna@crafnm.it 

 

BARDONECCHIA  Villaggio Olimpico 

                     18-19 febbraio 2017                                                    
 

 
 

QUOTE 
2gg Skipass 

adulto 

2gg Skipass 

Junior >2005 

2gg Skipass 

baby >2010 

NO Skipass 

adulto 

NO Skipass 

Junior e  baby 

Socio Sezione Montagna €         114 €                 96 €               66 €              85 €           66 

Socio CRA FNM €         123 €               104 €               71 €              92 €           71 

Iscritti Fitel* €         152 €               128 €               88 €           113 €           88 

* La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM 
**L’iscrizione alla Sezione Montagna ha una quota di €. 10,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato. 

 
La quota comprende: 
- Viaggio a/r con pullman GT  
- Trattamento B&B al Villaggio Olimpico 
- Sabato 18 cena con bevande incluse e A/R alla baita con Gatto delle nevi 
- Domenica 19 prima colazione 
 
La quota non comprende: 
- tutto ciò che non è scritto nella parte “la quota di partecipazione comprende”. 
 

Iscrizioni presso il CRA FNM o inviando a mezzo mail il modulo compilato e firmato . 
 

 Responsabile di Sezione 
                                                                       (Massimo Mingolla) 
 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Montagna – CRA FNM 
Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2216 – 2350 – 2403 - 2219 – Fax 02.9604905 – e-mail: montagna@crafnm.it 

 
Programma: 
 
Partenza  Sabato 18 :  
 
ore 5.30 Partenza da Milano Porta Garibaldi 
ore 5.50 Ritrovo a Saronno e partenza alle ore 6.00  
ore 6.25 Partenza da Milano Fiorenza 
ore 7.00 circa Partenza da Novara 
 
Ritorno  Domenica  19: 
ore 16.30 partenza dalla struttura e rientro previsto per le ore 19.30 
 
 
Week end all’insegna dello sport e relax nella bellissima Bardonecchia con pernottamento 
presso Villaggio Olimpico con formula B&B. 
Giornata di Sabato sulle piste del comprensorio di Bardonecchia. 
Serata deliziata da un emozionante salita con gatto delle nevi presso la Baita Chesal o 
Grancia dove sarà servita una straordinaria cena (antipasti misti, assaggio di due primi, 
polenta con cacciagione o brasato o raclette/pierrade/bourguignon, dolce, acqua, vino e 
caffè). 
Discesa per chi se la sentirà sci ai piedi per raggiungere Villaggio Olimpico (a discrezione 
della SkiArea). 
Giornata di Domenica dopo l’abbondante colazione ci si recherà sulle piste per un'altra 
giornata sulla neve. 
Rientro in serata. 
 
Alternativa per i non sciatori (non obbligatorio eventualmente da segnalare): 
Per i più energici e appassionati della camminata in montagna c’è la possibilità di 
organizzare con una guida alpina una passeggiata con le “ciaspole” per l’intera giornata o 
mezza giornata. Il costo sarà possibile fornirlo solo dopo la raccolta delle preferenze 
espresse telefonando o inviando una mail alla sezione montagna montagna@crafnm.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni riguardo il comunicato: 
Lisciandrello Fabio cell.328 08 20 753 mail: lisciandrellofabio@yahoo.it 
Mingolla Massimo cell. 328 21 66 750 mail: sblendor1973@gmail.com 

 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Montagna – CRA FNM 
Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2216 – 2350 – 2403 - 2219 – Fax 02.9604905 – e-mail: montagna@crafnm.it 

 
Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 001-2017 – Sez. Montagna - “Bardonecchia ” -  18-19 febbraio 2017 

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

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante) 
Compilare la tabella indicando nome e cognome e con una “X” indicare cosa richiesto per il singolo 
nominativo. 

NELLE NOTE SPECIFICARE: 
- Specificare l’eventuale richiesta di una camera singola (costo aggiuntivo 20euro). 

 

ELENCO PARTECIPANTI 
2gg 

Skipass 
adulto 

2gg 
Skipass 
junior 
>2005 

2gg 
Skipass 

baby 
>2010 

No 
Skipass 
Adulto 

No 
Skipass 
junior o 

baby 

n._ Soci Sezione : nome e cognome      

           

           

           

           

           

           

n._ Soci CRA:      

           

           

           

           

           

           

n._ Iscritti FITeL:      

           

           

           

           

           

           
 

 
Note: 

 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Montagna – CRA FNM 
Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2216 – 2350 – 2403 - 2219 – Fax 02.9604905 – e-mail: montagna@crafnm.it 

 
FERMATA BUS: 

 

Saronno        Milano  Porta Garibaldi            Novara               Milano Fiorenza     
 

 
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 02/02/2017 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di rinuncia comunicare immediatamente la di sdetta a mezzo fax o recandosi al CRA,  entro il 2 
febbraio 2017 non verrà trattenuto nulla dalla quota, oltre il 2 febbraio 2017 verrà trattenuto il 30% della 
quota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 

 


