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Il Cral Asl Chieti promuove, con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia C.M. Viaggi Srl – P.zza 

Nazario Sauro, 41 – 62100 Macerata – tel. 393-9021454 

         

 

 
       
 

26 Gennaio- 2 Febbraio 2020 
Torino-Briançon-Embrun- 

Cesana Torinese-Forte di Fenestrelle  
  

La Via Lattea è un comprensorio sciistico internazionale 
formato da 5 località piemontesi, Sestriere, Sauze d'Oulx, 
Sansicario, Cesana, Claviere e dalla francese 
Montgenèvre. Sono a disposizione più di 200 piste, tutte 
collegate sci ai piedi, per un'estensione lineare di oltre 400 Km 
di piste, in buona parte coperte da innevamento artificiale. Si 
spazia dai 1350 m. di altitudine di Cesana ai 2800 m. della 
cima Motta, che offre una vista stupenda su tutte le montagne 
circostanti permettendo allo sciatore di assaporare la vastità e 

la bellezza del comprensorio. Vialattea è sinonimo di grandi spazi, distese di neve illuminate dal sole, piste 
panoramiche che uniscono caratteristici villaggi di baite occitane con moderni paesi dotati di tutti i comfort 
e gli svaghi. 

 

            quota di partecipazione € 640,00  

per i soci Cral Asl Chieti € 560,00 
quota per i famigliari € 590,00 

 
HOTEL SANSICARIO MAJESTIC 4 **** 
Sorge in località Sansicario (TO) a 1700 metri di altitudine nel 
comprensorio della Vialattea; dista 8 km da Sestriere, 20 Km dal 
confine con la Francia. In posizione soleggiata, l’Hotel gode di una 
splendida vista, da un lato sul monte Chaberton e dall’altro sui prati 
del Fraiteve. Negli orari di apertura delle piste è disponibile un 
servizio navetta da e per l’Hotel verso gli impianti (circa 500 metri e 
3 minuti di percorrenza) e per il centro commerciale. Sulle piste 
sono disponibili depositi sci gratuiti con armadietto riservato.  

 

 

 

 

 

 



LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in bus GT; sistemazione in camera doppia con servizi 
privati; trattamento di mezza pensione; bevande ai pasti, tessera club e tutto quanto include la 
tessera, assicurazione medico/bagaglio e sci accompagnato. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, tessera wellness, tassa di soggiorno da pagare in loco, 
skipass, scuola sci, tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: 0/12 anni n.c. in 3° letto quota forfetaria € 100,00; 0/12 anni 
n.c. in 4° e 5° sconto 50%;  3/12 anni n.c. in 3°/4°/5° letto sconto 50%; 12/18 anni n.c. sconto 
30%; adulti in 3°/4°/5° letto sconto 10%. Supplemento singola € 150,00 
 
SCUOLA SCI SANSICARIO ACTION: Presente con operatori qualificati all’interno dell’Hotel, in orari 

prestabiliti. Disponibili corsi collettivi per tutte le età e livelli a tariffe convenzionate Bluserena per i clienti che 
acquistano il servizio alla prenotazione, tramite il Booking Bluserena. A disposizione degli Ospiti ingresso gratuito al 

Fun Park e sconti in tutti i negozi della “Action Gallery” presso il centro commerciale di Sansicario. Corsi collettivi della 
durata di 15 ore suddivisi in 5 giorni consecutivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. L’attivazione dei 

corsi collettivi è subordinata ad un minimo di 4 partecipanti per corso. 

TESSERA WELLNESS: facoltativa a partire dai 14 anni, dà dritto all'accesso al Centro Wellnes (vasche 

idromassaggio, Jacuzzi, Sauna, bagno tuco, zona relax, docce emozionali): € 39,00 a persona a settimana o frazione 

di settimana. 

ANIMAZIONE: L’Hotel offre una delle migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed 

affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi balli e feste, piano bar, intrattenimento e 

spettacoli serali. 

CLUB NON SCIATORI: Gli Ospiti che non sciano potranno trascorrere una piacevole vacanza partecipando 

gratuitamente alle passeggiate proposte dal “Club Non Sciatori”, in compagnia dei nostri animatori. Per respirare tutta 

l’atmosfera che una vacanza sulla neve può offrire, di seguito una serie di proposte ed attività create “su misura” per 
soddisfare ogni esigenza, con particolare attenzione agli Ospiti che non amano sciare. 

BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA: Serenino Club con vestizione bambini dai 3 ai 10 anni e 

accompagnamento alla scuola sci, no al rientro in Hotel. Il Serenino Club, Mini Club aperto dalle ore 9:00 alle ore 
18:00 tutti i giorni eccetto la domenica. Uno spazio su misura in cui i genitori possono affidare i loro bambini ad 

animatori professionisti nel rispetto della sicurezza Ai bambini del Serenino è offerta la possibilità di pranzare con gli 
animatori (il pranzo assistito è a pagamento per gli Ospiti in mezza pensione). Serenup Club e accompagnamento alla 

scuola sci: ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni è riservato il Serenup, il Teeny Club aperto dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 
ore 16:00 alle ore 19:00, tutti i giorni eccetto la domenica. I ragazzi verranno coinvolti in attività sportive, ludiche e 

creative.  

PISCINA RISCALDATA: gratuitamente a disposizione degli Ospiti una piscina coperta e riscaldata (aperta ad 

orari prestabiliti) con assistenza di personale qualificato. Partecipazioni a lezioni di acquagym. Ciabatte, cuffie ed 

occhialini sono a pagamento. 

SPA E FITNESS: Ingresso gratuito in palestra attrezzata con macchine isotoniche. Con il pagamento della 

Tessera Wellness (riservata ai maggiori di 14 anni) si ha diritto all’accesso al Centro Wellness con tre vasche 

idromassaggio Jacuzzi, tre saune, bagno turco, docce emozionali e zona relax con vista Monte Chaberton. Sono 
disponibili, a pagamento, massaggi e trattamenti estetici. 

 
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA: da sottoscrivere entro e non oltre il 20 

Dicembre 2019 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

- acconto 40% all’atto dell’iscrizione, senza diritto di restituzione, salvo cessione ad altra persona da parte 

dell’iscritto o stipula polizza assicurativa; 

- saldo entro e non oltre il 8 Gennaio 2020; 
- se preferisci puoi pagare a rate la tua vacanza (importo minimo finanziabile con Agos Ducato) 

 

 
AI SOCI CRAL ASL CHIETI:  
I soci possono rivolgersi direttamente al Cral presso la sede situata al 5° livello del P.O. di Colle dell’Ara, telefono 

0871-357736 aperta il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11 alle ore 13. 
Il versamento degli acconti e dei saldi deve essere comunque effettuato direttamente all’agenzia C.M. Viaggi Srl – 

P.zza Nazario Sauro, 41 – 62100 Macerata – tel. 393-9021454, IBAN IT98S0605513403000000009676, causale: 
Settimana Bianca - Cral Asl Chieti - nome partecipante. 

 


