CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Spoleto

FOLGARIA

SETTIMANA BIANCA
2018

24 febbraio - 3 marzo

La cittadina di Folgaria, situata tra Trento e Rovereto a circa 1.150 m di altitudine, la sua area raccoglie
un numero vastissimo di piste sciistiche e per gli amanti della neve e degli sport tipici delle basse
temperature è davvero la destinazione ideale (per discesisti, fondisti, ciaspolatori alle prime armi,
escursionisti e per chi vuole passare dei giorni di relax sulla neve).
I principali impianti sciistici dell'ALPE CIMBRA sono situati nelle località di Fondo Grande, Fondo Piccolo,
Serrada, Costa, Ortesino e Francolini, mentre l'anello per lo sci di fondo si trova in località Passo Coe. Lo
Skitour dei Forti è composto da un totale di ben 104 km di piste, dotate anche di sistema di
innevamento programmato qualora la natura non fosse così generosa!
Alloggeremo presso hotel di categoria ***, situato poco distante dal centro. Le camere sono dotate di
TV, cassaforte e asciugacapelli. Il periodo è la settimana dal 24 febbraio al 3 marzo 2018, la quota
(valida per un numero minimo di 26 persone) comprende:
- viaggio di andata e ritorno in autobus (e bus a disposizione per il gruppo);
- 7 notti di soggiorno in Hotel con trattamento di mezza pensione (è compreso 1/2 litro di acqua ed
1/4 di vino a cena) con sistemazione in camera doppia o matrimoniale;
- ingresso centro benessere;
- tassa di soggiorno;

ISCRIZIONI

È possibile prenotarsi in Sezione dalle ore 18,00 alle 20,00 il venerdì.
IL TERMINE ULTIMO PER RACCOGLIERE LE PRENOTAZIONI È FISSATO A VENERDÌ 1
prenotazione dovrà essere versato un anticipo.

DICEMBRE

2017. All’atto della

Per ogni informazione e chiarimento è possibile contattare Cinzia Borgiani (339 7800011) - Laura
Turchi (349 2811207).
Quale penale applicata dall’albergo, per le rinunce che avverranno entro il 31 gennaio 2018 verrà
trattenuto l’intero anticipo versato; per le rinunce dopo tale data dovrà essere corrisposta l’intera
quota del soggiorno.
Gli organizzatori: Luigi Beltrammi - Cinzia Borgiani - Laura Turchi

