
 

 
 
 

 

 
 

Comunicato n. 104 
Saronno, 21/10/2016 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

 

S.AMBROGIO SULLA NEVE 
7/10 dicembre 2016 nella valle dello Zillertall, Ti rolo Austriaco. 

 
Hotel Persal ***s  , Persal 261, Finkenberg, Austria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTE 

1 Socio Sezione** 
  

 €                  220  

2 Socio Sezione Bambini(4-14anni)  €                  130  

3 Socio CRA 
  

 €                 240  

4 Socio CRA Bambini(4-14anni)  €                  140  

5 Iscritti Fitel* 
  

 €                  283  

6 Iscritti Fitel Bambini(4-14anni)*  €                  163  

7 Bambini fino a 4 anni    €                     31  

* 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, quota di €. 10,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato. 

 
La quota di partecipazione è per persona e comprende: 

� Viaggi andata e ritorno con Pullman GT. 
� 3 notti in Albergo con trattamento di mezza pensione, con generoso buffet per la colazione con angolo bio. 
� Menu serale di 4 portate con tre differenti piatti principali, serata di fondue, buffet turistico e italiano, insalata 

a buffet, due volte a settimana merenda pomeridiana, utilizzo gratuito della sauna, ampia sala relax e 
solarium a pagamento. 

� WI FI gratuito in tutto l’albergo. 
� Sala fitness 
� Le camere sono tutte per non fumatori con ambiente notte e giorno oppure salottino, doccia/wc, 

asciugacapelli, balcone con vista incantevole sui monti dello Zillertall, telefono e tv satellitare 
 
La quota di partecipazione non  comprende:  

• Pasti da pagare in loco per i bambini fino a 4 anni. 
• e tutto quello non specificato nella quota comprende 

 
Il Responsabile di Sezione 

(Massimo Mingolla) 
Il Segretario 

(Giuseppe Gramuglia) 
Il Presidente 

(Luciano Ghitti) 
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La regione Zillertal, situata a circa 40 km ad est di Innsbruck, giunge da Strass im Zillertal fino a Mayrhofen, 
da dove la valle si divide nella valle Tuxertal e le aree Zamser Grund, Stillupgrund e Zillergrund. La valle 
non è famosa soltanto per le sue bellissime montagne come le Alpi di Tux e le Alpi dello Zillertal con il loro 
parco naturale, ma anche per la musica degli “Zillertaler Schürzenjäger”, un gruppo di musica folcloristica 
molto conosciuto nel territorio linguistico tedesco.La vasta offerta di attività sportive e del tempo libero 
durante i mesi estivi attira numerosi ospiti. Vi aspettano p.e. il bagno termale situato più in alto di tutta 
l’Europa a Hintertux, un emozionante viaggio sulla strada panoramica di Gerlos o anche il lama trekking. 
D’inverno invece gli appossionati di sport invernali si trovano presso l’area sciistica Ski Zillertal 3000 - 
Ghiacciaio Hintertux con 198 km di piste perfettamente preparate e la regione sciistica Zillertal Arena con 
ulteriori 139 km di piste. Inoltre non mancano offerte per sci di fondo, pattinaggio su ghiaccio ed escursioni 
con le ciaspole. 

PROGRAMMA 
 

7  DICEMBRE 
PARTENZA –  
� ore 7:00  Saronno uscita stazione 
� ore 7:30  Milano Fiorenza 
� ore 7:50  Milano P.Garibaldi  
� ore 13:00 circa arrivo e sistemazione in Hotel, breafing generale e inizio attività libere e sulle piste. 

8 - 9 - 10 DICEMBRE 
Si scia tutto il giorno! Per i non sciatori libertà assoluta 

 
10 DICEMBRE PARTENZA – 
� ore 17:00 circa dall’albergo 

 
skipass da inserire in coda al comunicato 

Skipass 4 giorni: 2015/16 prezzo 

adulti €   170,00 

youth (1999 -2001) €   135,00 

bambini (2001-2009) €     75,00 

 
Riportare nell’iscrizione l’importo CORRETTO dello skipass che si intende acquistare, il 
conto sarà unico con l’intera iscrizione. 
 
 
Richieste di informazioni (tramite e-mail o telefono dopo le 17) 
Referenti: 
Lisciandrello Fabio: lisciandrellofabio@yahoo.it - tel.3280820753 
Mingolla Massimo: sblendor1973@gmail.com - tel.3282166750 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 104/2016 – Sez. Montagna - “Sant’Ambrogi o sulla neve” 2016 

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

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

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante; per gli interessati allo skipass dei 
4gg segnare l’importo per ogni partecipante (vedi t abella alla pag.2) 

 

ELENCO PARTECIPANTI Data, luogo di nascita 
Provincia  

di 
residenza 

Importo 
skipass  

 Soci Sezione : nome e cognome: --------------------------------------- -------------- ---------- 

         

         

         

n._ Soci Sezione bambino(4-14y): --------------------------------------- -------------- ---------- 

     

         

n._ Soci Sezione bambino(fino a 4y): --------------------------------------- -------------- ---------- 

         

         

n._ Soci CRA: --------------------------------------- -------------- ---------- 

         

         

         

n._ Soci CRA bambino(4-14y): --------------------------------------- -------------- ---------- 

     

         

n._ Soci CRA bambino(fino a 4y): --------------------------------------- -------------- ---------- 

         

         

n._ Iscritti FITeL: --------------------------------------- -------------- ---------- 

         

         

         

n._ Iscritti FITeL-Bambini (4-14y): --------------------------------------- -------------- ---------- 

         

     

n._ Iscritti FITeL-Bambini (fino a 4y): --------------------------------------- -------------- ---------- 

         
 
 
Camera singola limitate, si prega di chiedere dispo nibilità al responsabile della Sez. prima di fare 
l’iscrizione 
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FERMATA BUS: 

Saronno                                Milano  Porta Garibaldi                           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 15/11/2016 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, mail o brevi manu 
direttamente al CRA FNM: 
 
entro le ore 12:00 del 23 novembre 2016 non verrà trattenuto nulla dalla quota;  
entro le ore 12:00 del 30 novembre 2016 verrà trattenuto il 50% della quota. 
 

Per rinunce inviate oltre il 30 novembre 2016 verrà  trattenuto l’intero importo. 

 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 

 


