
 

 
 
 

 

 
 
Comunicato n. 13 
Saronno, 08/02/2016 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Tel. 02.8511. 2216 – 2350 – 2420 - 2219 – Fax 02.9604905 – e-mail: montagna@crafnm.it 

 

Gita sulla Neve 
Da CERVINIA         a ZERMATT 

Sabato 27 febbraio 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*N.B.: Agevolazioni tariffarie (con Carta d’Identità alla mano) 
La gita è subordinata a un min. di 20 partecipanti al di sotto del quale non si può garantire la 
fattibilità della gita (solo nel caso di annullamento si avviserà a mezzo mail 3gg prima della gita) 

Il programma potrà subire variazioni in relazione alle condizioni nivo-meteorologiche. 
 
La quota comprende: 
- viaggio andata e ritorno con pullman GT e 1 giorn o di skipass internazionale 

 
Responsabile di Sezione 

                                                                       (Massimo Mingolla) 
 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (trasporto a/r e skipass) 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione, quota di €. 10,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato. 

€ 60,00 

Soci Sezione Junior nati dopo il 31/10/2001 **** € 47,00 

Soci CRA FNM € 64,00 

Soci CRA FNM Junior nati dopo il 31/10/2001 **** 50,00 

FITeL La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a 
tutte le iniziative del CRA FNM. 76,00 

FITeL Junior nati dopo il 31/10/2001* 59,00 

SOLO TRASPORTO – NO SKIPASS € 18 
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PROGRAMMA: 
 
partenza dell’andata 

� ore 5:50 Milano Porta Garibaldi - uscita stazione 
� ore 6:00 Milano Fiorenza - uscita MM1, fermata Rho 
� ore 6:15  Saronno - uscita stazione 
� ore 6:35  fermata barriera MI-TO dal piazzale sul raccordo tangenziale 
� ore 8:45  arrivo a Cervinia 

partenza del ritorno 
� ore 16:30  ritrovo al bar della cassa centrale di Breuil Cervinia  
� ore 16:45  partenza da Cervinia 

 
SI PROPONE (facoltativo e neve permettendo) 

-  fino alle ore 10:15 sciata sul versante Italiano (Plateau Rosà) 
- dalle ore 10:30 alle 14:00 sciata sul versante Svizzero con possibilità di risalita in treno fino a 
Gornergrat 3089mt. 
- alle 14:30 pausa pranzo sul versante Italiano (Laghi Cime Bianche 2.812) 
 
La quota non comprende: 
- tutto ciò che non è scritto nella parte ”la quota di partecipazione comprende” 
 
L’organizzazione adotta ogni precauzione finalizzata alla tutela dell’incolumità dei partecipanti  
che devono comunque valutare le difficoltà delle iniziative e le proprie capacità, ma declina ogni  
responsabilità per incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento delle uscite. 
In caso di rinuncia pervenuta nei 3 giorni antecedenti alla partenza sarà trattenuto il 30% della quota. 
In caso di assenza senza preavviso con rinuncia sottoscritta in data antecedente al giorno della gita 
sarà trattenuta la quota intera. 
 
Richieste di informazione: 
Tramite e-mail o telefono dopo le ore 17  ai referenti: 
 

Lisciandrello Fabio lisciandrellofabio@yahoo.it tel.3280820753 
Mingolla Massimo sblendor1973@gmail.com tel.3282166750 
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Sezione Montagna – CRA FNM 
Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (Va)  
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 13/2016 – Sez. Montagna - “da Cervinia a  Zermatt” - 27 febbraio 2016 

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

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

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

 n. … Soci Sezione Cognome e Nome ……………………………….....……...……………. 

 n. … Soci Sezione Junior         …………………………………………………………………………………… 

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

 n. … Soci CRA FNM Junior         ………………………………………………………………………………… 

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

 n. … Iscritti FITeL Junior           …………………………………………………………………………………… 

 n. … SOLO VIAGGIO Cognome e Nome ……………………………….....……...……………. 

 
FERMATA BUS: 

Saronno         Barriera MI-TO         Milano  Porta Garibaldi  (1)     Milano Fiorenza (2)    
 

� (1) ore 5:40  dal piazzale della stazione 
� (2) ore 6:00  dalla banchina sulla tangenziale MI-TO 

 
 

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 19/2/2016 e/o fino a esaurimento posti (max 54) con una delle  seguenti modalità: 

� BREVI MANO: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

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

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


