
 

 
 
 

Comunicato n.126 
Saronno, 27/09/2018 
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Dolomiti ski Civetta 
Val di Zoldo 

 Dal 10 al 13 gennaio 2019  
 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ADULTI RAGAZZI 2-12 anni   
in camera con 2 adulti 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 10 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di 
partecipare a prezzo agevolato. 

€ 159 € 112 

Soci CRA FNM € 175 € 128 

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. 

€ 204 € 157 

 
� BABY 0-2 anni – €.86,00 (comprende trasporto-lettino-consumazione al ristorante) 
� Supplemento camera singola: 25,00€ (solo 1 singola). 

*PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA BISOGNA ESSERE MUNI TI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 
DA ESIBIRE, SE RICHIESTA. 
 

 

 
 

Il Responsabile di Sezione 
(Massimo Mingolla) 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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Programma : 

� Partenza da Saronno 8:00  

Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione da definirsi in base alle prenotazioni. 
 

Il prezzo comprende: 

- trattamento di mezza pensione con colazione a buffet, menù a scelta e buffet di verdure per  

  cena, acqua inclusa ai pasti. 

- cena tipica al venerdì 

- servizio navetta privato agli impianti ski Civetta di Pecol a 1 minuto di auto. 

 

Il prezzo non comprende: 

- skipass 

- tutto quello non specificato ne “Il prezzo comprende”. 

 

Descrizione: 

Val di Zoldo una valle raccolta ai piedi delle montagne più belle del mondo tra Pelmo e Civetta 

patrimonio dell’Unesco, terra di tradizioni antiche, immerse in una natura autentica, tra paesi, 

storia, arte architettura e natura. La Val di Zoldo d’inverno offre lo sci di giorno di notte nel 

comprensorio dello ski Civetta 80 km di piste collegate tra i panorami più incantevoli del Pelmo e 

del Civetta, l’aria fresca che ti accarezza il viso, il caldo dei rifugi, una valle innevata pronta per 

accoglierti, ospiti dell’Hotel Edelweiss  in una posizione invidiabile a Mareson di Zoldo Alto a 1 

minuto dagli impianti del comprensorio sciistico. 

 

L’hotel dispone di tutti i comfort per trascorrere una felice vacanza. 

Le camere sono dotate di bagno con doccia, asciugacapelli, tv, telefono, cassaforte e wifi gratuito, 

alcune con terrazzo. 

 

Per informazioni riguardo il comunicato:  
Lisciandrello Fabio cell.328 08 20 753 mail: lisciandrellofabio@yahoo.it 
Mingolla Massimo cell. 328 21 66 750 mail: montagna@crafnm.it 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. MONTAGNA 126/2 018 - “Dolomiti sky Civetta” 
10-13/01/2019 
 

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

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

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

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

IMPORTANTE Se il partecipante è minorenne indicare data e luo go di nascita 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
 
 

PARTENZA  

 Saronno  

 Altra fermata (da valutare in base al n° di richieste) ………………………… ………………………………………. 
Servizio ed effettuazione delle fermate da definirsi   in base alle prenotazioni con numero minimo di pa rtecipanti.  

Gli orari verranno comunicati successivamente  
 

 Mezzo proprio  
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(acconto del 30% da versare al momento della prenot azione) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 15/10/2018  e/o fino a esaurimento  con una delle seguenti modalità: 

 
e-Mail: Crafnm@Crafnm.It  / Brevi Manu / Corrispondenza Interna Sedi CRA FNM 

 

LE RINUNCE OLTRE IL 15 OTTOBRE SARANNO SOGGETTE A P ENALE DEL 30% DELLA QUOTA,  

OLTRE IL 2 GENNAIO 2019 DEL 100% DELLA QUOTA  

 
 
 
 
 
 

Data _________________________Firma ____________________________ 


