
                                                      
   A.S.D. SPORTING CLUB- SKI GROUP                                                    CLUB ALPINO ITALIANO                                                       
-UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI-      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 2022/2023 la 

 

SETTIMANA   BIANCA - NEVEUISP  
La Thuile 11/18 Marzo 2023 

(partenza Castrovillari Venerdi 10/3 ore 20 dal Piazzale Chiesa di San Girolamo   
rientro da La Thuile con partenza sabato 18/3 ore 8) 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 
€ 630,00  1° e 2° letto in camera doppia Adulti; 
€ 330,00  3° e 4° letto Ragazzi 3/5 anni 
€ 360,00  3° e 4° letto Ragazzi 5/15 anni  
€ 470,00  3° e 4°  letto adulti (16 anni in su); 
€ 840,00       Camera doppia uso singola. 
N.B.: Un adulto e un bambino/ragazzo in camera doppia pagano 2 quote adulti; 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• 7 gg. di ½  pensione, compreso bevande, Hotel Planibel, 4 stelle; 
• Tessera UISP con assicurazione contro gli infortuni (su richiesta assicurazione con migliori tipologie assicurative); 
• NEVEUISPCARD. valida per gli sconti in hotel, ski-pass, scuola sci, noleggio materiali, esercizi convenzionati. 
• SPA E PISCINA. Ingresso gratuito soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. 

Regolamento disponibile in hotel. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Viaggio. Verificato il numero dei partecipanti si esaminerà la possibilità del viaggio con Autobus, oppure con 1 

o più pulmini a 9 posti, dividendo i costi, o, in alternativa, con mezzo proprio. 
• Scuola sci. Scontistica su corsi collettivi ed individuali.  
• Noleggio materiali: sconto del 15% nei negozi convenzionati sul prezzo del listino. 
• Tassa di soggiorno da pagare come extra in hotel. 
• SKI PASS.  

 
TARIFFE SKI PASS 

 

     



 
 
SKI PASS ESPACE SAN BERNARDO (La Thuile + La Rosiere) + Valle D’Aosta 
Tutti gli ski pass dell’Espace San Bernardo consentono il libero transito nel comprensorio internazionale tra Italia e Francia.  
Gli ski pass da 3 a 5 gg. permettono di sciare 1 giornata a scelta, comprese nei giorni di validità dello ski pass, in un’altra località della 
Valle D’Aosta (Courmayer, Sky Way, Cervinia, Pila, Monte Rosa Ski ecc.) mentre quelli da 6 a 8 gg. ne permettono 2. 
 
SKI PASS ESPACE SAN BERNARDO  (La Thuile + La Rosiere) 
Tutti gli ski pass consentono il libero transito nel comprensorio internazionale tra Italia e Francia. 
 
Hotel “Planibel” 4 stelle (http://www.hotelplanibel.it) 
Camere dotate di servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, telefono con linea diretta, tv satellitare, frigobar e la maggior parte 
con terrazzino. L'hotel, in posizione tranquilla, ai piedi della funivia che inserisce nel comprensorio La Thuile/San Bernardo/ La 
Rosiere. Una delle località più rinomate della Valle D’Aosta a 10 km da Courmayer e della nuova Funivia Ski Way del Monte Bianco.  
La tariffa soggiorno comprende: trattamento di mezza pensione con bevande incluse 
Spa e piscina: ingresso gratuito soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Accesso consentito solo 
ai possessori di green pass, regolamento disponibile in hotel. 
Servizi extra facoltativi a pagamento: 
- Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb 
- consumazioni frigo bar in camera  
- garage coperto (€ 10 a notte, 7 notti € 63) 
 

 
LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 15 GENNAIO 2023 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: 
Ø Eugenio Iannelli: 328.5927213- 334.1005054 

 
 

Per il programma completo della manifestazione e tariffe scuola sci collegarsi al sito: 
http://www.uisp.it/areaneve/pagina/neveuisp 


