
C. R. A. L.
Dipendenti  Regione  Abruzzo

Pescara
MEETING FEDERCRAL - SETTIMANA BIANCA

MT. 800/2100  PINZOLO  27 gennaio - 03 febbraio 2018

HOTEL OLYMPIC PALACE ****
Viale Marconi, 26 – Pinzolo – tel. 0465-501505

QUOTA INDIVIDUALE €  490,00

LA QUOTA COMPRENDE:



- 7 giorni di ½ pensione, bevande comprese (1/2l. acqua e 1/4l. vino), in camera doppia con
   servizi privati;
- ingresso al centro benessere dell’hotel (alcuni servizi potrebbero essere a pagamento);
- cocktail di benvenuto; 
- cena di gala in hotel con degustazione di piatti tipici Trentini;
- serata di apertura manifestazione presso il Paladolomiti: saluto delle autorità locali; 
- allestimento sala per serata di benvenuto con degustazione prodotti tipici regionali;  
- serata a metà settimana presso il Paladolomiti “chiacchere, frittelle e vin brulè”; 
- serata di chiusura presso il Paladolomiti con premiazione e festa di arrivederci;
- gara di sci slalom;    
- gara di sci nordico; 
- gita di una giornata intera con pullman a Malcesine, prenotazioni in loco entro il giorno
  antecedente la gita;
- passeggiata accompagnata con le ciaspole al chiaro di luna (escluso biglietto di risalita ed 
   eventuale aperitivo) 
- ingresso al palazzo del ghiaccio (affitto pattini incluso); 
- miniclub in quota a Prà Rodont;
- degustazione prodotti tipici trentini;
- sconto del 10% sui pasti consumati presso i rifugi in quota di Pinzolo;
- assicurazione medico bagaglio.

N.B.: Alcune attività per i non sciatori possono essere a pagamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- trasporto in Pullman GT € 90,00 cad. (il prezzo è suscettibile di variazioni a seconda del numero 
  dei passeggeri); 
- extra in genere – Mance;
-  ski-pass,  scuola  sci  e  noleggio  sci:  i  dettagli  sui  costi  e  sul  programma  definitivo,  saranno
comunicati a seguito delle indicazioni fornite dall’Organizzazione;
-  tassa di soggiorno.
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 

- bambino 0/3 anni  n.c. in 3°- 4 letto gratuito; 
- 3°- 4°letto aggiunto da 3 a 8 anni n.c.:  € 295,00;
- 3°- 4°letto aggiunto da 8 a 12 anni n.c.:  € 343,00;
- 3°  letto adulti:  €  392,00;
- 4°  letto adulti: € 343,00;
- piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini 3-12 anni n.c. in camera quadrupla: 3 quote intere;
- supplemento camera singola: € 637,00;
- stanza doppia ad uso singola: € 686,00;
- trattamento pensione completa (n° 6 pasti in hotel): € 80,00;
- pranzo extra  € 20,00 (subordinato a disponibilità hotel);
- assicurazione annullamento viaggio Euro 20,00 a persona;
- PARTNERSHIP con  noleggio  sci/  deposito  in  quota  e  scuola  sci  interni  all'organizzazione

OLYMPIC;
- NEW 2017*:  skisunrise  sciata  all'alba  con  ricca  colazione  al  rifugio  e  apertura  impianti

anticipata Euro 18,00;
- NEW 2017*: Aperitivo in quota al tramonto con chiusura posticipata impianti Euro 18,00;

*NB:  minimo  20  persone,  massimo  100.  Prenotazioni  in  loco  entro  il  giorno  antecedente
l'evento.



MODALITA’ DI PAGAMENTO
- all’atto della prenotazione, da effettuarsi entro il 30.10.2017, occorre versare un acconto pari a
       € 150,00 cad. sul c.c. n.142806 CARIPE Ag. n.3 - Pescara P.za Duca degli Abruzzi 28,           
      CODICE IBAN  IT 93 D 05424 15441 000000142806. Entro il 29.11.2017 dovrà essere 
      corrisposto un secondo acconto di € 150,00 ed entro il 29.12.2017 il saldo. 

PENALITA’
-  per disdette pervenute dal 01/11/2017 al 29/11/2017 : Perdita della caparra
-  per disdette pervenute dal 30/11/2017 al 17/12/2017 : Perdita del 30% dell' intero importo
-  per disdette pervenute dal 18/12/2017 al 30/12/2017 : Perdita del 50% dell' intero importo 
-  per disdette pervenute dal 31/12/2017 all' evento: Perdita del 90% dell'intero importo 
Le penalità non verranno applicate se opportunamente sostituite.

PARTENZA:
- Giorno 27.01.2018: da L’Aquila c/o Consiglio Regionale alle ore 06,00, da Pescara Piazzale

Stazione alle ore 7,30. 

RIENTRO 
- giorno 03.02.2018: da Pinzolo partenza alle ore 9,00 ed arrivo previsto a Pescara alle ore 17,00,

a L’Aquila alle ore 19,00.

Copia di ogni versamento dovrà essere cortesemente inviata all’e.mail 
cralpescara@regione.abruzzo.it o al fax n. 085-7672099. 

La partecipazione al Tour è riservata ai soli Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al
C.R.A.L. per l’anno 2018 è di €. 24,00 + € 5,00 (tassa d’iscrizione una tantum) e
consente di partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse
durante il resto dell’anno e di fruire degli interventi disposti dal C.R.A.L. in favore
dei  Soci.  Possono  partecipare  al  Tour  anche  tutti  coloro  che  sono  iscritti  ad
associazioni  costituite  ai  sensi  della  L.  07-12-2000 n°383 e  della  L.R.01-03.2012
n°11,  senza  usufruire  degli  interventi  disposti  dal  C.R.A.L.  Dipendenti  Regione
Abruzzo in favore dei propri Soci.  

IL CRAL CONTRIBUIRA’ IN FAVORE DEI SOCI CON UNA SOMMA PARI A € 30,00
CAD. ED IN FAVORE  DEI FIGLI DEI SOCI FINO A 14 ANNI IN 3° E 4° LETTO CON
UNA SOMMA PARI A € 20,00 SULLA QUOTA PENSIONE. 

Per informazioni rivolgersi a: Jourdain C. 3397786367 – Marrama G. 085/918116 - Macchia
M.  cell.3478596408  -  Di  Carlo  L.  085/7672578  -  Barboni  085/42900232 -  Di  Carlo  G.
085/7672561 -  Marinelli  F.  085/2058701 -  Triozzi L.  085/7672043 -  Morelli  M. 3402684275 -
Sardini L. 3208677946 - Sacchini M. 3394957694 - Scarazza A.M. 085/60756.   

ORGANIZZAZIONE  TECNICA:  SUMMER  &  WINTER  di  OLYMPIC  GROUP  Viale
Marconi  33  38086  Pinzolo  (TN)  Italia  infoline  +39  0465  501691  –  501505
info@olympichotels.it  
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