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QUOTE di PARTECIPAZIONE 
ADULTO      BAMBINI   ( 0 - 8 ANNI) 

+ SKIPASS 2 gg. NO SKIPASS + SKIPASS 2 gg. NO SKIPASS 

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

190 € 110  €  152 €  81 € 

Socio CRA FNM  205  € 125  € 167 €  96 € 

Iscritti 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) 

234 € 151  € 196 € 125 € 

SOLO GARA (SKIPASS NON INCLUSO)  € 15 

 
Per informazioni contattare referenti tramite e-mail o tel. (dopo le ore 17:00): 

Lisciandrello Fabio   lisciandrellofabio@yahoo.it    cell. 3280820753 
Mingolla Massimo    montagna@crafnm.it              cell. 3282166750 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE  MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 
DA ESIBIRE, SE RICHIESTA 
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La quota comprende: 

- Viaggio a/r; 

- Skipass 2 gg. + assicurazione snowcare; 

- 2 pernottamenti in camera doppia Hotel “Motta” con prima colazione e una cena; 

- 1 cena tipica in baita; 

- Navetta hotel/funivie;  

- Gara sociale (opzione da prenotare). 
 

La quota NON comprende: 

- Eventuali tasse di soggiorno; 

- Skipass per iscrizione SOLO GARA; 

- Tutto ciò non menzionato nella “La quota comprende”. 
 

 

PROGRAMMA: 
 

 

                      Venerdì 6 Aprile 2018 

 
ore  16:10 Partenza da Milano Fiorenza (minimo 5 pax); 

ore  16:30 Partenza da Saronno, sede CRA FNM;  

ore 18:30 circa Arrivo a Chiesa Valmalenco, sistemazione   

all’ hotel “Motta” consegna skipass, conferme scuola e gara, 

cena e pernottamento. 

 

 

 

                       Sabato 7 Aprile 2018 

 
ore    7:30   Colazione in hotel e giornata libera; 

ore 18:00 Ritrovo presso reception Hotel, briefing e 

partenza per la baita. 

ore  20:00   Cena in baita con menù tipico. 

 

 

 

 

                       Domenica 8 Aprile 2018 

 
ore  7:30  Colazione e check-out in albergo; 
ore 9:00 Partenza per gli impianti sciistici per l’inizio della 

Gara sociale;  

ore 16:30   Rientro previsto dalla stazione sciistica. 
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Gli oltre 40 chilometri di piste dei comprensori 

dell'Alpe Palù sono il biglietto da visita della 

Valmalenco. Oggi chi vuole arrivare all'Alpe Palù lo 

può fare con la modernissima Snow Eagle, la più 

grande funivia del mondo con le sue cabine da 160 

persone che lo porterà in un sol balzo a quota 2080 su 

un terrazzo da cui, con una vista mozzafiato, dominerà 

le Alpi. 

 Chi preferisce un avvicinamento più graduale, lo può 

fare salendo i cinque chilometri di strada asfaltata e 

sempre libera dalla neve che, nello scenario tipico della 

Valmalenco punteggiato da baite antiche e sormontato da severi bastioni, separano Chiesa da 

San Giuseppe. Da qui una nuova seggiovia quadriposto coperta, a sganciamento automatico, 

che percorrere i due chilometri e mezzo di lunghezza con un dislivello di 500 metri, in un 

tempo record di otto minuti ( cinque metri al secondo), lo condurrà in pochi minuti, attraverso 

bellissime abetaie, all'Alpe Palù. 

E la neve? Niente paura, la neve è di casa in Valmalenco, da dicembre ad aprile inoltrato è 

sempre farinosa ed abbondante e, se per caso la neve smarrisse la strada di casa, i più 

moderni impianti di innevamento programmato sono pronti ad intervenire per creare un 

ottimo fondo e quello spolverio che piace tanto agli sciatori.  

Chi volesse abbandonare un attimo gli sci potrà rilassarsi 

al sole in comode sdraio o assaggiare i piatti tipici della 

Valmalenco nei rifugi lungo le piste o ancora fare lunghe 

passeggiate in un ambiente veramente fiabesco utilizzando 

le infrastrutture dei centri sportivi. Per i temerari dello 

snowboard al Palù è sempre perfettamente preparato uno 

snow park visitabile on line sul 

sito http://www.palupark.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

          Il costo orario del maestro è di: 

�    38 € 1 h; 

�    70 € 2 h. 

          Costo orario da ripartire tra gli allievi. 

          Consigliate 6/7 persone per maestro. 

 

 
Il Responsabile di Sezione 

(Massimo Mingolla) 
Il Segretario 

(Fabio Monfrecola) 
Il Presidente 

(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. MONTAGNA  043/2018 - “Week-end a Chiesa Valmalenco (SO) “ –  

dal 6 all’8 Aprile 2018 

 

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

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

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

 

ELENCO PARTECIPANTI 
ADULTI  

+ 
SKIPASS 

ADULTI  
NO 

SKIPASS 

BAMBINI  
+ 

SKIPASS 

BAMBINI  
NO 

SKIPASS  

OPZIONE 
GARA 

n._ Soci Sezione : nome e cognome      

           

           

           

n._ Soci CRA: nome e cognome      

       

           

n._ Iscritti FITeL: nome e cognome      

           

           

n._ Solo GARA 

     

 
 

PARTENZA RICHIESTA DA: 

Saronno                                 Milano  Porta Garibaldi                           Milano Fiorenza     

                  Altra fermata ……………………………………   
(Servizio ed effettuazione delle fermate da definir si  in base alle prenotazioni con numero minimo di 

partecipanti. Gli orari verranno comunicati success ivamente) 
 

                  Mezzo proprio                     
 

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 03/04/2018 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale dell’INTERA QUOTA) 

e/o fino a esaurimento  con una delle seguenti moda lità: 
� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

Data ____________________  Firma ______________________________ 


