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Livigno: ALLA SCOPERTA DEL PICCOLO TIBET  
DAL 24 AL 28 APRILE 2022 

Nel cuore della catena Alpina, a cavallo tra Italia e Svizzera, 
Livigno è spesso definito “Il piccolo Tibet”, per le sue 
peculiari caratteristiche morfologiche: un vasto altopiano a 
1.800 metri di quota, circondato da spettacolari vette che 
spesso superano i tremila metri. 
Livigno si presenta al turista con la sua inconfondibile 
fisionomia “allungata”, adagiato lungo l’ampio fondovalle 
del Torrente Spöl. In inverno, Livigno è uno dei comprensori 
sciistici più interessanti delle Alpi, dove la neve è sempre di 
casa. Complessivamente, sui due versanti della valle il 

Mottolino e la Costa del Sol Carosello 3000 si snodano 110 chilometri di piste, a una quota massima di circa 2.800 
metri, con 33 impianti di risalita, in grado di trasportare 47mila sciatori l’ora, con sette rifugi-ristoranti sparsi lungo le 
piste. Senza dimenticare lo sci nordico, che può contare su 40 chilometri di tracciati battuti, oltre, naturalmente, alle 
infinite possibilità di escursioni scialpinistiche. 
Un ambiente naturale in grado di offrire grandissime soddisfazioni, cui si aggiunge la ghiotta opportunità di 
effettuare acquisti a prezzi eccezionali, grazie allo status di zona extradoganale di Livigno. 

→ La gita verrà effettuata solamente al raggiungimento di 30 partecipanti. 

 
 

 

Il Responsabile di Sezione 
Fabio Lisciandrello 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
✓ PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA BISOGNA ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITeL DA ESIBIRE, SE 

RICHIESTA. 
✓ SARÀ POSSIBILE USUFRUIRE DEL CREDITO WELFARE SOLO PER I PARTECIPANTI CHE UTILIZZERANNO IL “MEZZO PROPRIO” 

Camera 
standard 

Camera 
superior 

Soci SezioneL’iscrizione alla Sezione, quota di €. 10,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato. € 310,00 € 330,00 

Soci Sezione - bambini da 6 a 11 anni € 174,00 € 186,00 

Soci Sezione- bambini fino a 5 anni € 140,00 € 150,00 

Soci CRA FNM € 315,00 € 335,00 

Soci CRA FNM - bambini da 6 a 11 anni € 179,00 € 191,00 

Soci CRA FNM - bambini fino a 5 anni € 145,00 € 155,00 

FITeLLa tessera FITeL, (Quote 2021: €. 7,00 nuovo iscritto/ € 5,00 rinnovo) ha valore annuale (anno solare) e 
consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM € 340,00 € 360,00 

FiteL - bambini da 6 a 11 anni € 204,00 € 216,00 

Fitel-bambini fino a 5 anni € 170,00 € 180,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 50% 

ASSICURAZIONE EUROPEA MULTISCI-TOP fino al 9/2022 (link: rct e garanzie sinistri) 
(NB: da quest’anno per chi scia è obbligatorio avere una copertura assicurativa)   € 16,00 

Viaggio in pullman A/R 
da 20 partecipanti 

€ 40,00 

da 30 partecipanti 

€ 35,00 

da 40 partecipanti 

€ 30,00 
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http://it-hotel.7mates.com/italia/lombardia/livigno.htm
https://drive.google.com/file/d/1pUR6vIir1UlfKj-QW9KwbWZ8qsq2zOj2/view?usp=sharing
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DETTAGLI VACANZA 
 
Soggiorno presso l’hotel Concordia **** 
La struttura si trova nella zona dello shopping e a pochi minuti di cammino dal Mottolino 
Dotato di numerosi servizi, questo fantastico hotel vanta una SPA e centro benessere, sauna, hammam, 
bagno turco e piscina coperta. 
 
 
La quota comprende: 

- trattamento di camera e buffet di prima colazione e ricca cena di 4 portate a scelta con buffet di verdure  
- tessera ski pass 3 giorni 
- libero accesso alla  con sauna, bagno a vapore , area relax e piscina esterna/interno 
- welcome drink 
- wi-fi gratuito in tutte le zone dell'hotel. 
 
 
La quota non comprende: 

- bevande ai pasti  
- tutto quanto non specificato nella “quota comprende”. 
 
 
 
PROGRAMMA 

Domenica 24 Aprile 2022 

• Partenza ore 10 da Saronno. 

• All’arrivo, assegnazione camere, distribuzione skipass e cena. 

• Nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì lo staff sarà disponibile ad accompagnare sciatori e 

snowboarder sulle piste del comprensorio, aperte in quel periodo. 

• Per chi non scia: camminate, relax, shopping e terme. 

• Le informazioni relative al rientro saranno comunicate durante la vacanza. 

 

Info: Lisciandrello Fabio 328 082 0753 
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CRA FNM MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. MONTAGNA n.95/2021 - Livigno Aprile 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. … CAMERA STANDARD        Cognome e Nome ………………………………………................…………. 

☐ n. … CAMERA SUPERIOR        Cognome e Nome ………………………………………................…………. 

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

☐ n. … Soci Sezione - da 6 anni a 11        Cognome e Nome ………………………………………................….………. 

☐ n. … Soci Sezione - fino a 5 anni         Cognome e Nome ………………………………………................….………. 

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

☐ n. … Soci CRA FNM - da 6 anni a 11        Cognome e Nome ………………………………………................…….……. 

☐ n. … Soci CRA FNM - fino a 5 anni        Cognome e Nome ………………………………………................……..……. 

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

☐ n. … Iscritti FITeL - da 6 anni a 11       Cognome e Nome ……………………………………………………………… 

☐ n. … iscritti FITEL - fino a 5 anni        Cognome e Nome ………………………………………................……….…. 

☐ n. …VIAGGIO A/R       Cognome e Nome ……………………………………………………………… 

☐ n.  ASSICURAZIONE                                Cognome e Nome e C.F. .……………………………………………………... 

PARTENZA RICHIESTA DA: 

Saronno ☐               Fiorenza ☐               Garibaldi ☐               mezzo proprio ☐               altro…………….…………………. 

L’EFFETTUAZIONE DI TUTTE LE FERMATE SARÀ VALUTATA IN BASE AL NUMERO DI PRENOTAZIONI E GLI ORARI VERRANNO COMUNICATI 
SUCCESSIVAMENTE. 

 

PAGAMENTO: 

Contanti  ☐ 

(da versare al momento 

della prenotazione) 

Ruolo paga  ☐ 

Quota Welfare 3.0 ☐ 

Solo per i partecipanti che 
sceglieranno il “mezzo proprio” 

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 1° Marzo 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 

LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA SARÀ CONFERMATA DAL PERSONALE 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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