
CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FNM                                          Sede operativa di Milano Rho Fiorenza tel 02 9627388 

Sede Legale: P.le Cadorna, 14 – 20123 Milano                             Sede operativa di Milano Porta Garibaldi tel 02 63716290 

Sede operativa: Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n. 3669269672 e 

Tel. 02 85112219 – 2420 – 2403                                                     invia un messaggio Whatsapp (no SMS) con testo “NEWS” 

 
 

Comunicato n°121 

18/10/2022 
 

 
 

LES DEUX ALPES 

Dal 07 al 10 Dicembre 2022 
 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione tariffa unica 
L’iscrizione alla Sezione pari a € 10,00 ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 240 

Soci CRA FNM tariffa unica € 245 

FITeL tariffa unica 
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 270 

Supplemento Camera singola € 75 

Supplemento Quota trasporto A/R € 30 

NB: Da pagare in loco tassa di soggiorno di euro 1.70 a persona al giorno 
 
Per informazioni contattare i referenti di sezione: cell. 3280820753 -  3317099502 
 

Il Responsabile di Sezione 
Fabio Lisciandrello 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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Comunicato n°121 

18/10/2022 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Situata tra le Alpi del nord e del sud, nel dipartimento dell’Isere, la celebre stazione sciistica di  
Les 2Alpes è stata costruita nel 1946 sugli antichi alpeggi dei villaggi di Mont de Lans e Venosc. 
Dinamica,sportiva e trendy, definita la Rimini Bianca, con numerosi locali e pub è una delle più grandi 
stazioni sciistiche internazionali, con un innevamento naturale garantito per l’intera stagione grazie al 
suo ghiacciaio che culmina a un‘altitudine di 3600m e ad un’eccezionale FREESTYLE LAND, il 
comprensorio di Les 2Alpes è un autentico paradiso per tutti gli appassionati dello sci e snowboard. 

 
Soggiorno presso l’hotel Aalborg  
La struttura si trova a 100m dall’impianto sciistico Jandri Exspress in centro al paese. 
 
 
 
La quota comprende: 
- 3 notti con trattamento di mezza pensione bevande escluse; 
- Pranzo del giorno 10 dicembre; 
- trasporto A/R (se opzionato). 
 
La quota non comprende: 
- skipass da acquistare a tariffa agevolata (vedere nota1); 
- attività proposte nel programma; 
- tassa di soggiorno da pagare in loco; 
- tutto ciò non specificato nella quota comprende. 
 
 
 

Programma : 
 
Mercoledi 7 dicembre: Partenza ore 14:00 da Saronno (si raccomanda la puntualità). 
Arrivo in serata assegnazione camere, distribuzione skipass e cena.  

 
Lo staff avrà il piacere di accompagnare nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato sciatori e  
Snowboarder sulle piste di Les Deux Alpes . 
 

Per chi non scia: Camminate, relax, piscina comunale, salita con Jandri fino a 3000m, terrazza in 
rifugio e sole in quota. 
 
Sabato 10 Dicembre: Sciata solo nella mattinata in quanto dopo il il pranzo in Hotel è previsto il 
rientro in Italia. 
 
 

Per chi acquisterà lo skipass sarà compreso un ingresso al giorno in piscina comunale e alla pista di 
pattinaggio del paese. 
Possibilità di noleggiare attrezzatura da sci a prezzi agevolati (12 Euro al giorno). 
 
 
  
Nota1:skipass 3 giorni adulto a 85 euro       skipass 2 giorni adulto a 60 euro 
*Gli skipass vanno prenotati in fase di iscrizione e pagati in contanti in loco. 
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MODULO DI ADESIONE – SEZIONE MONTAGNA COMUNICATO N°121-2022 - “Les deux Alpes”-  

Dal 7 al 10 dicembre 2022 

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

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

 

ELENCO PARTECIPANTI 

Prenotazione* 

Data, luogo di nascita e provincia di 
residenza 
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ra
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n._ Soci Sezione nome e cognome: 
    

       

      

      

      

      
n._ Soci CRA nome e cognome:     
       

      

      
n._ Iscritti FITeL nome e cognome:     
       

      

      

      

      

PARTENZA RICHIESTA CON TRASPORTO A/R: 

Saronno ☐             Mezzo proprio ☐             ☐ Altra fermata …………………………. 

Servizio ed effettuazione delle fermate da definirsi in base alle prenotazioni con numero minimo di 
partecipanti. Gli orari verranno comunicati successivamente. 

 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 11/11/2022 (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 

 

✓ 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 
 

 

 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga    
 

CREDITO WELFARE 
Bonifico    

(da versare al 
momento della 
prenotazione) 

 
 
 

  
Da allegare voucher welfare 
Iniziative Varie 

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 

 (Allegare giustificativo di pagamento) 

    

mailto:crafnm@crafnm.it
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