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maggio TOUR DELL’ABRUZZO

giugno ISCHIA

settembre MARE ED ESCURSIONI

settembre SRI LANKA

Con il mese di maggio e, fino a giovedì 13 giugno, 
la sede rimarrà aperta solo il giovedì dalle 17.00 
alle 23.00. 
Il programma della stagione 2019/20 verrà inviato 
verso la metà di ottobre. 
La sede riaprirà giovedì 10 ottobre.

SEDE

I soci che da alcuni anni non hanno provveduto 
al rinnovo della tessera, verranno depennati 
dall’archivio, pertanto non riceveranno i prossimi 
notiziari. È sempre possibile ritirarli in sede o 
visionate l’attività dello sci club sul sito: 

www.sciclub.net

AGGIORNAMENTO DATI

Si incomincia da S. Ambrogio come al solito sulle 
Dolomiti.

ESCURSIONI DI PIÙ GIORNI

ESCURSIONI GIORNALIERE  Apriremo la stagione 
sciistica (neve permettendo) sabato 9 novembre 
a Cervinia. Come sempre daremo la preferenza 
alle località con maggior innevamento e dove 
riusciremo ad ottenere agevolazioni particolari 
sugli ski-pass. 

ANTICIPAZIONI STAGIONE 2019/20

stagione 2018/2019

Verranno programmati corsi al sabato e alla domenica. Per bambini, per adulti, per principianti e per sciatori di 
buon livello. Le iscrizioni si apriranno a partire da novembre e si chiuderanno i primi di gennaio.
Le lezioni saranno tenute da Maestri della Scuola Nazionale di Sci.
Si consiglia prenotare per tempo in quanto la reperibilità dei Maestri è abbastanza limitata.

SCUOLA SCI E SNOW-BOARD

2 I SCI CLUB ALASKA 03 I APRILE I MAGGIO I GIUGNO I SETTEMBRE 2019



stagione 2018/2019ESCURSIONI GIORNALIERE 
ORARI DI PARTENZA ore 5.50  P.ZA MACIACHINI 
 ore 6.00  V.LE CERTOSA 
 ore 6.10  P.LE LOTTO

LE ESCURSIONI VENGONO EFFETTUATE INDIPENDENTEMENTE 
DALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE. 
Siamo l’unico sci club che da la possibilità ai propri soci di 
effettuare le prenotazioni telefonicamente e pagare la quota 
viaggio/ski-pass in pullman. Per far si che questo continui serve 
collaborazione e serietà da parte di chi prenota.
Si prega pertanto di prenotare solo se si è convinti di partecipare 
e non successivamente disdire in base a malattie inerenti le 
previsioni atmosferiche. In caso di disdetta verrà addebitato il 50% 
della quota viaggio.
Mentre l’intera quota viaggio verrà addebita in caso di mancata 
presenza senza alcun avviso. 

Per quanti non in regola, le successive prenotazioni verranno 
accettate solo previo pagamento anticipato.
 
• ORARI Si raccomanda la puntualità. Gli orari sia all’andata che 
al ritorno saranno strettamente osservati, i ritardatari anche se 
minorenni non saranno attesi. 
 
• SKI-PASS Attenzione gli ski-pass scontati che verranno consegnati 
durante le escursioni sono privi di assicurazione essendo la 
maggioranza dei soci già assicurata. Per assicurarsi occasionalmente 
si dovrà acquistare lo ski-pass direttamente alle casse senza sconto.

REGOLAMENTO GITE GIORNALIERE

APRILE Località
Costo 

VIAGGIO 
A/R

Costo 
SKI-PASS Varie

Domenica 7 SESTRIERE 25 euro
22 euro (anziché 38) 
Bambino sino a 8 anni 10 euro
8/15 anni 22 euro

Ski-pass comprensivo
di tutto il comprensorio

della Via Lattea

Sabato 13 CORVATSCH 23 euro
33 euro (anziché 65)
0/12 anni 10 euro
13/17 anni 22 euro

Domenica 14 CERVINIA 22 euro
30 euro (anziché 40) 
Bambino sino a 8 anni gratuito
8/15 anni 24 euro

Ski.pass + Zermatt
 53 euro (anziché 62)

 8/15 anni 35 euro

Domenica 21 CERVINIA 22 euro 30 euro (anziché 40)
Bambino sino a 8 anni gratuito
8/15 anni 24 euro

Ski.pass + Zermatt
 53 euro (anziché 62)

 8/15 anni 35 euro

Sabato 27 CORVATSCH 23 euro
33 euro (anziché 65)
0/12 anni 10 euro
13/17 anni 22 euro

MAGGIO Località
Costo 

VIAGGIO 
A/R

Costo 
SKI-PASS Varie

Mercoledì 1 CERVINIA 22 euro
30 euro (anziché 40) 
Bambino sino a 8 anni gratuito
8/15 anni 24 euro

Ski.pass + Zermatt
 53 euro (anziché 62)

 8/15 anni 35 euro

PASQUA          PASQUA          PASQUA          PASQUA          PASQUA          PASQUA          PASQUA          PASQUA          PASQUA          PASQUA          
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stagione 2018/2019 TOUR DELL’ABRUZZO 
da VENERDÌ 10 a MARTEDÌ 14

MAGGIO 2019 

Periodo MAGGIO Quota 
e

Supplemento Singola
e

A 5 giorni da venerdì 10 a martedì 14 550 150*

 COMPRESO VIAGGIO IN PULLMAN G.T.

VENERDÌ 10 PARTENZE  
• Ore 6.30 da Piazzale Lotto (angolo via Veniero)
• Ore 6.45 da Piazza Belfanti (distributore)

PROGRAMMA

• Pranzo di martedì 14 maggio.
• Extra personali e mance
• Eventuale tassa di soggiorno.
• Tutto quanto non espressamente indicato 
 nella quota comprende

LA QUOTA NON COMPRENDE

In caso di rinuncia fa testo il regolamento gite più 
giorni dello sci club.

RINUNCE / PENALI

• Le prenotazioni sono aperte sino ad esaurimento 
dei posti disponibili (50)

• Le prenotazioni telefoniche dovranno essere 
seguite entro 7 giorni da relativo acconto, in caso 
contrario verranno annullate

PRENOTAZIONI

• Sistemazione in Hotel 3° 
superior in camere 2/3 letti

• Trattamento di mezza 
pensione in hotel 

• Quattro pranzi durante le 
escursioni

• Bevande ai pasti (1/2 
minerale – 1/ 4 di vino)

• Escursioni come da 
programma

• Servizio guida ed ingressi ove 
indicato

• L’assistenza di un nostro 
accompagnatore

LA QUOTA COMPRENDE

ACCONTO 150 EURO DALLA PRENOTAZIONE 
SALDO ENTRO MARTEDI 23 APRILE

LE ESCURSIONI POTREBBERO SVOLGERSI IN GIORNATE 
DIVERSE SENZA ALTERARE IL PROGRAMMA
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stagione 2018/2019ISCHIA - LACCO AMENO 
da DOMENICA 2 a DOMENICA 16
GIUGNO 2019 

IN HOTEL POSSIBILITÀ CURE TERMALI CONVENZIONATE 
CON ASL E TRATTAMENTI ESTETICI

Periodo GIUGNO Quota 
e

3° letto
2/12 anni

e

Supplemento Singola
e

A 14 giorni da domenica 2 a domenica 16 950 500 180

 COMPRESO VIAGGIO IN PULLMAN G.T.

A

DOMENICA 02 PARTENZE  
• Ore 6.00 da piazzale Lotto (angolo via Lido)
• Ore 6.10 da Piazza Belfanti (distributore)

PROGRAMMA

• I pranzi durante i viaggi
• Mance ed extra a carattere 

personale

• Accappatoio 10 euro intero 
soggiorno per i clienti che non 
effettuano le cure termali

LA QUOTA NON COMPRENDE

CAPARRA 200 EURO
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE 

SALDO ENTRO GIOVEDÌ 16 MAGGIO

In caso di rinuncia verranno applicate le seguenti 
trattenute sulla quota di partecipazione:
• 10%  Euro 90 entro 30g dalla partenza
• 20%  Euro 190 da 29 a 15g prima dalla partenza
• 30%  Euro 280 da 14 a 6g dalla partenza
• 50%  Euro 470 oltre

RINUNCE / PENALI

• Le prenotazioni sono aperte sino ad esaurimento 
dei posti disponibili

• Le prenotazioni telefoniche dovranno essere 
seguite entro 7 giorni da relativa caparra in caso 
contrario verranno annullate

PRENOTAZIONI

• Cocktail di benvenuto
• 14 giorni di pensione 

completa
• Bevande ai pasti
• Due serate con musica e ballo 

nella cornice esterna della 
zona piscina

• Uso della piscina termale 
coperta

• Uso della piscina scoperta con 
ombrelloni e lettini

• Idromassaggio termale 
• Accesso alla spiaggia privata 

dell’Hotel con relativi servizi
• Accappatoio per i clienti che 

effettuano le cure

LA QUOTA COMPRENDE
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stagione 2018/2019 SRI LANKA 
da SABATO 21 a DOMENICA 29

SETTEMBRE 2019 

Periodo SETTEMBRE Quota 
e

Supplemento Singola
e

A 8 giorni da sabato 21 a domenica 29 1.550 350A

PARTENZA
1° GIORNO  SABATO 21 SETTEMBRE 
Partenza in serata dall’aeroporto di Milano Malpensa e arrivo 
a Colombo nel primo pomeriggio. Incontro con la guida e 
proseguimento per Dambulla. Sistemazione in Hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO  DOMENICA 22 SETTEMBRE 
 DAMBULLA / SIGIRIYA / HRIWADUNNA 
 / DAMBULLA
Dopo la prima colazione in Hotel, proseguimento per SIGIRIYA 
per la visita alla Fortezza Rocciosa, sito archeologico del V 
secolo, patrimonio dell’umanità, costruito durante il regno 
di Re Kasyapa (477-495 d.c.). La “Lion Rock” è una fortezza 
naturale di insolita bellezza, costruita a 200 mt. di altezza 
nella fitta giungla; passeggiare tra le gigantesche “Zampe di 
Leone” e affacciarsi sui giardini reali sottostanti permette di 
comprendere lo splendore assoluto che una volta dominava 
questa fortezza di roccia. Circondata da muri e fossati la “Lion 
Rock” simile alla mitologica “Città degli Dei” è rivestita da 
affreschi che si riferiscono a quadri in stile Gupta localizzati 
nelle grotte di Ajanta in India. 
Proseguendo a piedi, all’ombra del “muro dello specchio” si 
svolge un percorso artistico ricco di graffiti; passeggiando ai 
piani inferiori sembra che la cittadella galleggi sopra ai cittadini 
con il castello, gli stagni e i sistemi di irrigazione, risultato di un 
ingegnoso sistema idraulico. Pranzo in un ristorante locale.
Successivamente ci si trasferirà a Hriwadunna. Visita del 
villaggio che conserva ancora le usanze antiche come il 
trasporto su carri e aratri. Si attraverseranno le risaie e il 
fiume del villaggio dei pescatori. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO  LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 
 DAMBULLA / POLONNARUWA / PASSIKUDHA
Dopo la prima colazione, tour a Polonnaruwa capitale 
medievale e gioiello della corona del Re Parakramabahu I - l’antica 
cultura si fonde con le credenze religiose. Nell’attraversare 

le sue mura, si incontreranno Stupa, statue di Budda, e 
sculture indu fantasticamente scolpite. Osserveremo la casa 
reliquia - WATADAGE - che vanta belle sculture in pietra. Tutta 
l’architettura è di chiara influenza hindu. La visita proseguirà 
con la camera di consiglio Nissankanalla. 
Pranzo in un ristorante locale e proseguimento a Passikudha.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

4° e 5° GIORNO  MARTEDÌ 24 / MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 
 PASSIKUDHA
Soggiorno al mare, con trattamento di pensione completa.

6° GIORNO  GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 
 PASSIKUDHA / KANDY
Dopo la prima colazione, trasferimento a Kandy. Pranzo al 
ristorante locale. Dopo pranzo visita alla città di Kandy. L’ultimo 
Re fù Sri Wichrama Rajasinghe per passare poi nel 1815 sotto 
il dominio britannico. Si visiterà il Tempio del Dente Sacro, 
si farà una passeggiata lungo il lago e nel tardo pomeriggio 
spettacolo culturale di danze. Cena e pernottamento in Hotel.

7° GIORNO  VENERDÌ 27 SETTEMBRE 
 KANDY / ROMBODA / PARADENIYA / KANDY
Dopo la prima colazione, proseguimento per Romboda 
per visitare una piantagione e una fabbrica di tè dove viene 
elaborato il prestigioso marchio di Caylon Tea. Sarà possibile 
passeggiare per le colline coperte da verdi e lussureggianti 
piantagioni di Tè.

PROGRAMMA
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stagione 2018/2019
SRI LANKA 
da SABATO 21 a DOMENICA 29
SETTEMBRE 2019 

Pranzo in un ristorante locale, quindi proseguimento sino a 
Paradeniya per visitare il locale Giardino botanico: in origine 
sviluppato come giardino di piacere per il re e in seguito armonizzato 
dagli inglesi: il Royal Botanical Garden è oggi considerato tra le 
strutture più accoglienti con i suoi 147 acri di prati ben curati, piante 
e padiglioni tra cui la casa delle orchidee ed il fico gigante Javan. 
Cena e pernottamento in albergo.

RITORNO 
8° GIORNO  SABATO 28 SETTEMBRE 
 KANDY / COLOMBO
Dopo la prima colazione, trasferimento a Colombo. City tour della 
città, e proseguimento per l’aeroporto. Volo previsto in serata.

 9° GIORNO  DOMENICA 29 SETTEMBRE 
 MILANO MALPENSA
Arrivo in mattinata all’aeroporto di Milano Malpensa.

• Per ragioni organizzative 
relative ai voli aerei 
abbiamo la necessità 
di ricevere le 
prenotazioni 
entro fine 
Aprile

PRENOTAZIONI

• Bevande durante tutto il tour
• Extra di carattere personale 
• Tutto quanto non specificato “nella quota comprende”
• Visto di ingresso

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Viaggio A/R in classe economy con primaria 
compagnia (gli orari verranno confermati in 
seguito)

• Sistemazione in camere standard in alberghi 
4/5****

• Trattamento di pensione completa escluso il 
pranzo a Colombo il 28/09

• Tutti gli ingressi previsti ai vari siti durante il tour 
• Tour in Aratro antico nella cittadina di Hiriwaduna
• Trasferimenti con veicoli dotati di aria 

condizionata come da itinerario indicato, coperti 
di assicurazione 

• Servizio di autista e Guida parlante italiano 
durante il tour

• Assicurazione medico/Bagaglio

LA QUOTA COMPRENDE Organizzazione tecnica: 5 Elements Srl

In caso di rinuncia verranno applicate le seguenti trattenute 
sulla quota di partecipazione:
• 45%  da 70 a 45 giorni dalla data di partenza
• 60%  da 44 a 22 giorni prima della data di partenza 
• 100%   da 21 giorni prima della data di partenza

PENALI PER CANCELLAZIONE

ACCONTO 550 EURO DALLA PRENOTAZIONE 
SALDO ENTRO 20/08/2019

POSSIBILITÀ DI POLIZZA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO VIAGGIO € 75 p.p. 
DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 

EVENTUALI AUMENTI DI CARBURANTE O CARBON TAX 
VERRANNO RICHIESTI ALL’ATTO DEL SALDO

• Passaporto con validità residua 
di mesi 6 dalla data di rientroDOCUMENTI
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Quota associativa € 6
Quota associativa 
fino a 12 anni € 2
Assicurazione € 19
F.I.S.I. soci € 35

Borsa scarponi € 7
Borsone viaggio € 15
Sacca portasci € 15
“Zippirlo” € 1QU
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SI RACCOMANDA LA MASSIMA 
PUNTUALITÀ. 
Gli orari verranno strettamente 
osservati sia all’andata che al ritorno. 
Eventuali ritardatari, anche se 
minorenni, non saranno attesi.

ATTENZIONE

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE

ore 6.00 VIALE CERTOSA
(Angolo Monteceneri)

ore 5.50 PIAZZALE MACIACHINI
(Angolo via Crespi)

ore 6.10 PIAZZALE LOTTO
(Angolo Veniero-Distr. Agip)

PARTENZE DA

AL RITORNO VERRANNO EFFETTUATE LE STESSE FERMATE

• LO SCI CLUB ALASKA si riserva la facoltà di apportare 
variazioni al programma • I SOCI SONO PREGATI di attenersi 

alle fermate date all’atto della prenotazione. Eventuali variazioni 
devono essere segnalate 48 ore prima • LE PRENOTAZIONI 
fatte sia telefonicamente che di persona s’intendono valide ed 
impegnative da entrambe le parti • PER LE GITE GIORNALIERE 
i soci in regola con la quota associativa potranno prenotare 
telefonicamente senza essere obbligati a versare il saldo 
anticipatamente • REGOLAMENTO GITE GIORNALIERE: Le 
prenotazioni fatte sia telefonicamente che di persona, si intendono 
valide ed impegnative da ambo le parti. Si prega di prenotare 
solo quando si ha la certezza di poter partecipare in quanto per 
eventuali rinunce, per qualsiasi causa, verrà addebitato il 50% 
della quota. Mentre verrà addebitato l’intero importo in caso di 
mancata presenza alla partenza • PER LE GITE DI PIÙ GIORNI 
la prenotazione telefonica per rendersi valida ed impegnativa 
deve essere seguita entro 7 giorni da regolare caparra. Ilsaldo 
dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data di partenza. Eventuali 
rinunce, salvo diversa indicazione, dovranno pervenire 30 giorni 
prima della data di partenza per aver diritto al rimborso integrale 
della somma versata meno €20 per spese di segreteria. Dopo tale 
termine verranno applicate le seguenti trattenute sulla quota di 
partecipazione: 25% se la rinuncia perverrà dal 29° al 12° giorno 
dalla partenza, 50% se la rinuncia perverrà dal 11° al 5° giorno 
dalla partenza, 75% se la rinuncia perverrà dopo tale termine. 
Nessun rimborso a chi non si presenterà alla partenza senza 

preavviso. Per i soggiorni all’estero, vale quanto indicato in ogni 
singolo programma • BAMBINI: gite giornaliere nessuno sconto. 
Per le gite di più giorni eventuali sconti verranno pubblicati sui 
notiziari trimestrali • TASSA DI SOGGIORNO: Per le escursioni 
di più giorni la tassa di soggiorno verrà addebitata direttamente 
ai partecipanti dall’hotel • CAPIGRUPPO: ai capigruppo di 
un minimo di 12 persone (12+1), per la gita giornaliera verrà 
concesso il viaggio gratuito • TESSERA ASSOCIAZIONE: ai 
soci che non saranno in regola con la quota associativa per 
la stagione in corso, verranno addebitate in più €1 per le gite 
giornaliere e €3 per le gite di più giorni • IL CAPOGITA nel 
corso di una gita è l’unico responsabile ed ogni sua decisione 
deve essere accettata. Eventuali reclami saranno discussi 
successivamente in sede • L’ORARIO DI RITORNO comunicato 
dal capogruppo in occasione delle gite sarà strettamente 
osservato. Eventuali ritardatari, anche se minorenni, non saranno 
attesi. Si raccomanda pertanto la massima puntualità • LO SCI 
CLUB ALASKA non risponde di eventuali danni a persone o 
cose che potrebbero verificarsi durante le gite • ANIMALI non 
sono ammessi in pullman - Per le escursioni di più giorni con 
viaggio mezzi propri assicurarsi che vengano accettati dall’hotel, 
ed eventuali costi • PRIVACY I dati conferiti al momento della 
sottoscrizione della tessera sociale, saranno trattati ai soli fini di 
garantire le operazioni indispensabili per perseguire le finalità 
dell’associazione.


