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Tarvisio SKI SAFARI 
da Giovedì 06 a Domenica 09 febbraio 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crocevia di lingue e culture dove si incontrano Italia, Slovenia e Austria, Tarvisio 

offre mille opportunità per una vacanza attiva all'aria aperta. E’ uno dei più 

importanti poli sciistici e località montana del Friuli Venezia Giulia.  

Da non perdere una visita al Monte Lussari: un luogo da fiaba! 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  sciatori Non sciatori 

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

€ 315 € 265 

Soci CRA FNM € 340 € 290 

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. € 360  € 310 

Per informazioni contattare il responsabile sezione : cell. 3280820753  
 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE  MUNITI 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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Hotel HABERL*** 

Sistemazione presso l’hotel Haberl 3 stelle. 

L’albergo di antica tradizione, situato nel centro cittadino, offre ambienti confortevoli ed accoglienti ed 

ospitalità cordiale. Recentemente rinnovato riapre con 30 camere arredate con cura in tipico stile montano 

che garantiscono al cliente tranquillità e comodità. Le stanze dispongono di tutti i comfort di un albergo a 

tre stelle: servizi igienici privati con doccia, asciugacapelli, tv color, telefono, cassette di sicurezza. L'albergo 

é inoltre dotato di ascensore, cassaforte, ski room, camere per disabili, sala tv, comodo salotto e sala 

lettura. Il Ristorante, aperto anche al pubblico internazionale, offre un ottimo menù stagionale e dessert 

della casa. 
 

     

 

PROGRAMMA SCIATORI 
Giovedì 6 febbraio:  

- ore 14:00 Partenza dalla stazione di Saronno (non è possibile utilizzare il parcheggio di Via Diaz);  

(servizio da altre destinazioni da definirsi in base al n. delle richieste)  

- Arrivo e sistemazione in hotel, check-in dalle ore 20:00; 

- Cena e pernottamento in hotel. 

Venerdì 7 febbraio:    

-colazione in hotel; 

-giornata dedicata allo sci sulle piste di Tarvisio o Sella Nevea; 

-ore 20.00 risalita in cabinovia al Monte Lussari; 

-ore 20.30 cena in un locale tipico in quota; 

-pernottamento in hotel. 

Sabato  8 febbraio:   

-colazione in hotel; 

-giornata dedicata allo sci sulle piste di Nassfeld; 

-cena e pernottamento in hotel. 

Domenica 9 febbraio:   

-Colazione in hotel; 

-Mattinata sulle piste di Tarvisio; 

-Partenza dopo pranzo per il rientro.  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio a/r e tutti i trasferimenti in programma; 

- 3 notti in mezza pensione in hotel***; 

- 1 risalita in cabinovia al Monte Santo Lussari notturna; 

- cena del venerdì in quota: 1 primo, 1 secondo con contorno, ½ acqua e ¼ vino, caffè; 

- 1 ski pass giornaliero per Passo Pramollo/Nassfeld; 

- 1 ski pass bi giornaliero valido per le stazioni di Tarvisio e Sella Nevea. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- ciò che non espressamente indicato nella “La quota comprende”.  
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PROGRAMMA NON SCIATORI 
 

Giovedì 6 febbraio:  

-ore 14:00 Partenza dalla stazione di Saronno;   

-arrivo e sistemazione in hotel, check-in dalle ore 20:00; 

-cena e pernottamento in hotel. 

Venerdì 7 febbraio:    

-colazione in hotel; 

-ciaspolata guidata in Val Saisera sul percorso Saisera Wild Track 11 km oppure Beisner Track 3,5 km; 

-al termine su richiesta, con supplemento, merenda di malga in agriturismo; 

-ore 18.00 risalita in cabinovia al Monte Lussari; 

-visita del borgo e del Santuario Mariano; 

-ore 20.00 cena tipica in una locanda in quota; 

-ore 22.30 discesa e pernottamento in hotel. 

Sabato  8 febbraio:   

-colazione in hotel; 

-giornata dedicata al benessere presso le terme di Warmbad (A); 

-cena e pernottamento in hotel. 

Domenica 9 febbraio:   

-colazione in hotel; 

-trasferimento alla scuola mushing a Fusine; 

-lezione di sleddog; 

-partenza dopo pranzo per il rientro. 

 

 

 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio a/r e tutti i trasferimenti in programma; 

- 3 notti in mezza pensione in hotel***; 

- 1 biglietto risalita al Monte Santo Lussari; 

- cena del venerdì in quota: 1 primo, 1 secondo con contorno, ½ acqua e ¼ vino o bibita, dolce e caffè; 

- 1 ingresso centro benessere Warmbad (A) piscine + saune; 

- 1 gita naturalistica guidata incluso noleggio ciaspole; 

- pranzo in rifugio (primo, secondo con contorno, ½ acqua e ¼ vino o una bibita, caffè); 

- lezione di sleddog. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- ciò che non espressamente indicato nel “La quota comprende”.  
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. MONTAGNA 132/2 019 - “Tarvisio Ski Safari” – 6-9 febbraio 2020 
 

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

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

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA E SIBIRE SE RICHIESTA. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

PARTENZA RICHIESTA DA: 

Saronno (h 14:00)               Mezzo proprio                Altra fermata  ………………………….. 

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

 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga     Bonifico    
(da versare al momento dell a prenotazione)   Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN  IT02Z0503401690000000007699 
(Allegare giustificativo di pagamento) 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 07/01/2020 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota)  

e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modal ità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a 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. 

 
Data ___________________________Firma _______________________________ 


