
 

 
 

 

 
Comunicato n.117 
Saronno, 28/11/2016 
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Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno (VA) 
Tel. 02.8511. 2350 - 2403 - 2219 - 2216 – Fax 02.9604905 – e-mail: crafnm@crafnm.it 

 

SANTA CATERINA VALFURVA (SO) 
 Dal 7 al 9 dicembre 2016  

Soggiorno presso Casa LA BENEDICTA – Via Meralda, 1  – Santa Caterina Valfurva (SO ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quote di partecipazione 

1 Socio Sezione*      € 70  

2 Socio Sezione Junior (6 a 12 anni)  € 60  

3 Socio Sezione Junior (3 a 5 anni) € 54  

4 Socio CRA      € 75  

5 Socio CRA Junior (6 a 12 anni)  € 64  

6 Socio CRA Junior (3 a 5 anni)  € 57  

7 Iscritti Fitel**      € 88  

8 Iscritti Fitel Bambini Junior  (6 a 12 anni)  € 74  

9 Iscritti Fitel Bambini Junior (3 a 5 anni)  € 67  
 

Per bambini da 0 a 2 anni gratuito 
*  L’iscrizione alla Sezione, quota di €. 10,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato. 

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

La quota di partecipazione comprende: 
� 2 notti in Albergo con trattamento di pensione completa da mercoledì a cena sino a venerdì con il pranzo  

(sempre disponibile il cesto da asporto), vino e bibite incluse, set asciugamani incluso. 
La quota di partecipazione non  comprende:  

� Skipass  
� Tutto ciò che non è scritto nella parte “La quota di partecipazione comprende” 

 
 

Il Responsabile di Sezione 
(Massimo Mingolla) 

 Il Segretario Il Presidente 
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 (Giuseppe Gramuglia) (Luciano Ghitti) 
 
 
PROGRAMMA: 
partenza dell’andata 

� ore 08:40  Saronno - uscita stazione 
� ore 19:45 cena in albergo 

partenza del ritorno: 
� ore 14:30  da S. Caterina dopo il pranzo 

  
***************************************************** 

SI PROPONE (è facoltativo) 
 
 
 

 
 
 
 

Giovedì terme 
dalle ore 16:00 

alle 19:30   
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì - CIASPOLATA SOTTO LE STELLE e CENA al “rifugio 
Palù” (livello difficoltà medio/basso, il costo della cena sarà decurtato dal mancato pasto in albergo)  

 
Sciare a Santa Caterina, nota stazione sciistica internazionale dove la neve è garantita da dicembre a maggio, significa scendere 
dalle piste del Monte Sobretta da una quota di 2.900 m. fino ad arrivare ai 1.738 m. del paese o praticare lo sci di fondo lungo la Pista 
Valtellina che garantisce tracciati ottimamente curati ogni giorno. 
Presso lo SKI STADIUM in paese è presente anche un campo giochi attrezzato per compiere i primi passi sugli sci in completa 
sicurezza(stessa zona di noleggio attrezzature, bar, market, tutto raggiungibile in 3 min con servizio navetta). 
Sciata in notturna, pattinaggio sul ghiaccio, escursioni con racchette da neve rappresentano ulteriori possibilità di trascorrere 
piacevoli giornate a Santa Caterina. 

Info sulla struttura: 
La Benedicta è una struttura della Fondazione “CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO” C.O.E. La Casa per Ferie “La Benedicta” 
è inserita nel Parco Nazionale dello Stelvio, al termine di una importante ristrutturazione, conclusa alla fine del 2010, si presenta 
come una struttura eco-compatibile. Inoltre, le camere sono state dotate di un sistema computerizzato di spegnimento luci e doppia 
regolazione della temperatura camera–bagno che hanno permesso un ulteriore risparmio energetico. Ci sono camere single, doppie, 
triple, quadruple e quintuple, tutte con bagno in camera. C’è un’area svago per i più piccoli e per i più grandi per conversare, 
guardare la TV e suonare. C’è una sala giochi con tavoli da ping-pong e calcetto. Ai pasti sono previsti 2 primi, 1 secondo (affettati 
sempre disponibili), contorni, frutta e dessert, acqua e vino. Chi intende saltare il pranzo, comunicandolo la sera prima, può farsi 
preparare il pocket-lunch. Inoltre, la cucina gestisce eventualmente i celiaci previa comunicazione al momento dell’iscrizione. 

� La Benedicta mette a disposizione degli ospiti un servizio di “Full Ski” con trattamenti particolari per Skipass 
� Scuola Sci e noleggio attrezzatura sulle piste e riconsegna in albergo (chiedi tariffe se interessati)* 
� Convenzione riservata agli ospiti della Benedicta con il "Centro Benessere" dell'Hotel 3 Signori a 100 mt dalla Casa 
� La Casa è dotata di un Bar interno “ Il Chiosco “ sul banco del Bar sono a diposizione degli ospiti dei pieghevoli con l’elenco 

dei prodotti in vendita. Inoltre viene proposta una “ Carta consumazioni caffè “ molto pratica e vantaggiosa. Le consumazioni 
al Bar sono da considerarsi sempre a parte.  

�  Zona nursery: Nella Casa è presente una zona nursery dedicata ai piccoli ospiti, attrezzata con frigo,  forno a microonde e 
fasciatoio dove poter agevolmente cambiare i più piccolini, poter conservare alimenti che devono stare al fresco e riscaldare 
le pappe o il latte. 
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Richieste di informazione:  Massimo Mingolla: sblendor1973@gmail.com tel. 328.2166750 - Fabio 
Lisciandrello: lisciandrellofabio@yahoo.it tel. 328.0820753 
 Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 
MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 117/2016 - Sez. Montagna - “Santa Cateri na Valfurva” - 7/9 dic 2016 

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

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

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante) *. 
In caso di rinuncia  sarà addebitata l’intera quota (salvo evento di causa forza maggiore adeguatamente documentato). 

 

ELENCO PARTECIPANTI Data, luogo di nascita e provincia di 
residenza 

n._ Soci Sezione nome e cognome:  ------------------------------------------------ 

   

n._ Soci Sezione bambino (da 3 a 5 anni):  ------------------------------------------------ 

      
n._ Soci Sezione bambino (6 a 12 anni):  ------------------------------------------------ 
      
n._ Soci CRA nome e cognome:  ------------------------------------------------ 
      
n._ Soci CRA-Bambini (da 3 a 5 anni):  ------------------------------------------------ 
   
n._ Soci CRA-Bambini (6 a 12 anni):  ------------------------------------------------ 
      
n._ Iscritti FITeL nome e cognome:  ------------------------------------------------ 
      
n._ Iscritti FITeL-Bambini (da 3 a 5 anni):  ------------------------------------------------ 
   
n._ Iscritti FITeL-Bambini (6 a 12 anni):  ------------------------------------------------ 
   

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti   Ruolo paga  
(da versare al momento della prenotazione 
 riportare il nr della ricevuta………………… ) 

 
 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il mercoledi 30 novembre 2016 e/o fino a esau rimento 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 
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Data ____________________  Firma ____________________________ 


