A.S.D. SPORTING CLUB- SKI GROUP
-UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI-

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI CASTROVILLARI

L’A.S.D.Sporting Club - Ski Group di Castrovillari con la partecipazione della Sezione di Castrovillari
del Club Alpino Italiano e della Pro Loco di Castrovillari, organizza, per la stagione invernale 2018/2019 la

XXXVI NEVEUISP - SETTIMANA BIANCA
Bormio 10/17 Marzo 2019

Partenza da Castrovillari sabato 9/3 ore 20 dal Piazzale di San Girolamo
Rientro da Bormio domenica 17/3 ore 8
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:
€ 620,00 Camera doppia Adulti;
€ 540,00 Bambino da 2 a 5 anni compiuti in terzo o quarto letto;
€ 580,00 Bambino da 5 a 10 anni compiuti in terzo o quarto letto;
€ 605,00 Adulto in terzo o quarto letto;
€ 760,00 Camera doppia uso singola.
N.B.: Non sono disponibili camere singole. Un adulto e un bambino/ragazzo in camera doppia pagano 2 quote adulti; I
bambini pagano la quota autobus completa.
NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI CON L’UTILIZZO DI MEZZO DI TRASPORTO AUTONOMO
LA QUOTA COMPRENDE:
 7 pernottamenti e 6gg. di ½ pensione, Hotel Derby, 3 stelle superior;(www.alberghicapitani.it)
 Viaggio A/R in Autobus GT De Luxe;
 Tessera Club Hotel (wi-fi gratuito in tutto l’hotel, ingresso nella piscina riscaldata con idromassaggio, sauna,
bagno turco, aromaterapia, docce cromatiche, zona relax);
 Tessera UISP con assicurazione contro gli infortuni(su richiesta assicurazione con migliori tipologie assicurative);
 Quota d’iscrizione- valida per gli sconti in hotel, ski-pass, scuola sci, noleggio materiali, esercizi convenzionati.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
SKI PASS comprensorio Bormio (6 gg.): Adulti € 193,00 (invece di € 221,00) - Juniores € 126,5 (invece di € 143,00), nati
tra il 2003 e 2010 - Seniores € 159,50 (invece di € 182,00) nati prima del 1954; comprensivi di € 5,00 di “Key card” che
sarà rimborsata a fine validità previa restituzione dello skipass integro e funzionante alle casse degli impianti.
Ai bambini nati dopo il 2011 verrà rilasciato 1 skipass gratuito dello stesso tipo e durata del genitore pagante (validità
minima 3 giorni). Per sconti e gratuità è vincolante esibire un documento di riconoscimento.
Scuola sci. Scontistica su corsi collettivi ed individuali.
Noleggio materiali: sconto del 15% nei negozi convenzionati sul prezzo del listino.
Hotel Derby - 3 stelle superior (www.alberghicapitani.it)
Camere dotate di servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, telefono con linea diretta, tv satellitare, frigobar e la
maggior parte con terrazzino. Dotato di centro welness e piscina. L'hotel gode di una posizione privilegiata
trovandosiall’arrivo della pista di rientro e a poche centinaia di metridalla funivia di partenza.Una delle località più rinomate
della Lombardia a poca distanza da S. Caterina Valfurva e Livigno dove è possibile sciare.

POSTI DISPONIBILINr. 40
LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 15 GENNAIO 2019 ACCOMPAGNATE DAL 50 %
DELLA QUOTA CON ACCONTO VERSATO SU CCB - ASD SPORTING CLUB - CREDEM CASTROVILLARI
COD. IBAN: IT92J0303280670010000000702. SALDO OBBLIGATORIO PRIMA DELLA PARTENZA.
Per informazioni e prenotazioni:
 Eugenio Iannelli: 328.5927213- 334.1005054
Per il programma completo della manifestazione e tariffe scuola sci collegarsi al sito:
http://www.uisp.it/areaneve

