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PER PARTECIPARE ALLE NOSTRE INIZIATIVE 
È NECESSARIO ESSERE SOCI.

Le escursioni vengono comunque effettuate 
indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

stagione 2019/2020

Per la stagione 2019/20 abbiamo approntato 
un programma che mescola sport e relax con 
differenti iniziative che prevedono oltre che alle gite 
giornaliere dedicate allo sci anche dei fine settimana o più 
giorni in alberghi garantiti per la loro ospitalità. Ecco allora che tra 
le varie proposte troverete gite giornaliere, gare di sci, corsi di sci e snow-board, corsi di sci riservati a 
ragazzi e quando la stagione termina, qualche escursione e viaggi culturali per coinvolgere tutti.

ADULTI € 6 – Sino 12 anni € 2 
VALIDITÀ ANNUALE DAL 1 NOVEMBRE 2019 AL 31 OTTOBRE 2020
L’associazione è gratuita per i soci onorari che la 
passata stagione hanno ottenuto 10 o più punti (1 
punto per le gite giornaliere 2 punti per quelle di più 
giorni). Per i soci non ancora in regola con la tessera 
per la stagione in corso le quote delle gite verranno 
aumentate come da regolamento.

ASSOCIAZIONE

Vengono in prevalenza effettuate di sabato e domenica 
con pullman gran turismo molto confortevoli. Gli orari 
di partenza intorno alle ore 6.00 e alla sera il rientro è 
previsto tra le ore 19.00 e le ore 20.00.

ESCURSIONI GIORNALIERE

Gli orari indicati sul programma e quelli comunicati 
dal capogruppo vengono rigorosamente rispettati. Al 
fine di evitare spiacevoli contrattempi si raccomanda 
la massima puntualità, dato che i ritardatari non 
vengono aspettati.

ORARI

Per le gite giornaliere scegliamo località raggiungibili 
in 2/3 ore che abbiano una buona varietà di impianti, 
di piste e innevamento programmato.

SCI DI DISCESA

Condotti da Maestri della Scuola Nazionale di Sci si 
svolgeranno di sabato e domenica in località diverse. 
I corsi verranno suddivisi per livello dai principianti 
agli agonisti dai cuccioli ai veterani.

SCUOLA DI SCI E SNOW BOARD

Per partecipare alle gare della federazione, oltre a 
sottoscrivere la tessera, è necessario presentare un 
certificato d’idoneità alla pratica sportiva ottenibile presso 
i centri di Medicina dello Sport. Gli interessati potranno 
prenotare personalmente la visita presentando l’apposito 
modulo rilasciato dallo sci club (da ritirare in sede) – 
Sottoscrivendo la tessera FISI oltre a vari sconti si viene 
automaticamente assicurati per infortuni e contro terzi.

GARE FISI (Federazione Italiana Sport Invernali)

Siamo l’unico sci club che dà la facoltà ai soci di 
prenotare telefonicamente ed effettuare il saldo delle 
gite giornaliere direttamente sul pullman. Affinchè 
questo servizio continui, abbiamo bisogno che ci sia 
anche la vostra collaborazione. Da parte nostra riteniamo 
la prenotazione telefonica valida da parte dei soci che sia 
altrettanto impegnativa ed in caso di disdetta, qualsiasi 
sia il motivo, preghiamo di attenersi al regolamento.

PRENOTAZIONI

Due tipi di assicurazioni per infortuni e contro terzi.

ASSICURAZIONE

A tutti i partecipanti alle nostre iniziative, in particolar modo 
nelle escursioni giornaliere, verranno concessi sconti 
particolari sugli impianti di risalita che saranno segnalati 
di volta in volta sui nostri notiziari. Essendo la maggioranza 
dei soci assicurati, gli ski-pass emessi durante le escursioni 
sono privi di assicurazione. Per assicurarsi occasionalmente 
si dovrà acquistare gli ski-pass direttamente senza sconti.

SKI PASS

Nella maggior parte delle località c’è la possibilità di 
effettuare lo sci di fondo.

SCI DI FONDO

In programma la gara sociale ed alcune gare 
intersociali di cui daremo notizie durante la stagione.

GARE
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stagione 2019/2020INAUGURAZIONE STAGIONE
SABATO 19 e DOMENICA 20 OTTOBRE
PORTE APERTE ALLO SCI CLUB

In occasione dell’inizio della stagione 
invernale la sede dello Sci Club, 

via Andrea Verga rimarrà aperta nelle giornate 
di sabato 19 e domenica 20 ottobre.

Questo per permettere a quanti verranno a trovarci di scegliere l’orario a loro più 
comodo, per avere un contatto diretto ed ottenere tutte le informazioni sulle iniziative dello 

sci club. Nell’occasione sarà possibile rinnovare tessere ed assicurazioni e degustare di tutto e di più in quanto verrà 
approntato un ricco buffet con assaggi di dolce e salato e bevande di tutti i tipi. Se poi volete portare qualcosa 

di particolare lo assaggeremo in compagnia. Abbiamo riservato un piccolo omaggio a quanti verranno a trovarci 
e per i più piccoli, oltre alle dolcezze della ditta Zaini, una piccola sorpresa.

PROGRAMMA

SABATO 19 OTTOBRE
SAREMO APERTI DALLE 15.00 ALLE 23.00

• Dalle ore 20.00  un happy hour 
 dello sci club. A questa serata 
 parteciperanno anche i maestri che 
 terranno i corsi di sci durante la stagione. 

Un’occasione per avere tutte le informazioni 
 sullo svolgimento dei corsi.

DOMENICA 20 OTTOBRE
SAREMO APERTI DALLE 14.00 ALLE 20.00

• Dalle ore 15.00 alle ore 20.00  sarà presente 
uno ski-man che potrà darvi tutte le informazioni 
tecniche e consigli utili per la migliore scelta 
dell’attrezzatura.

 LE NOSTRE DIVISE

                                          SONO DISPONIBILI IN SEDE 
                                                LE DIVISE INVERNALI.
                                           COMPLETO FORMATO 
                                DA GIACCA E PANTALONI.
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stagione 2019/2020 CORSI di SCI e SNOWBOARD 
per ADULTI, RAGAZZI, PRINCIPIANTI 

e SCIATORI DI BUON LIVELLO
Tenuti da Maestri della Scuola 
Nazionale di Sci, si svolgeranno di sabato o 
domenica in giornate non consecutive, in località diverse. 
I corsi sono aperti a tutti i soci, giovani e meno giovani. Non è mai 
troppo tardi per imparare o perfezionarsi. CON UN PO’ DI BUONA VOLONTÀ 
ANCHE IL PRINCIPIANTE, ALLA FINE DEL CORSO, AVRÀ LA SODDISFAZIONE DI CIMENTARSI 
SU PERCORSI ALL’INIZIO IMPENSABILI.

I CORSI  Per partecipare ai corsi è richiesta l’iscrizione allo sci club e relativa assicurazione sci. I corsi sono riservati solo a chi 
partecipa ai relativi viaggi organizzati in pullman.
LE DATE  Sono fisse, mentre le località potrebbero variare.
ISCRIZIONI  Sino ad esaurimento posti disponibili, direttamente in sede versando un acconto del 30%. Il saldo dovrà essere 
effettuato entro 10 giorni dall’inizio del corso. Non verranno accettate iscrizioni oltre la data di inizio corso.
LE QUOTE  Sono comprensive di viaggio e lezioni. Sono esclusi gli ski-pass.
LE CLASSI  Composte da 6/8 partecipanti verranno suddivise dai Maestri, in base al grado di capacità, durante la selezione 
che sarà effettuata in occasione della prima uscita.
ABBONAMENTO AI VIAGGI  Vale solo per i viaggi abbinati al corso e non può essere sostituito in altre date. Per gli iscritti ai 
corsi la prenotazione al viaggio sarà automatica, all’atto dell’iscrizione dare conferma del punto di partenza. L’abbonamento ai 
viaggi può essere sottoscritto anche dagli accompagnatori, purchè soci.
RINUNCE  I pacchetti dei corsi non sono intercambiabili. Non è previsto alcun rimborso in caso di rinuncia al corso.
MINORENNI  Dovranno essere accompagnati da un adulto che li riprenda a fine lezione.
ATTREZZATURA  possibilità di noleggio per tutta la stagione, da novembre a fine aprile, presso negozi convenzionati.

Per quanti non abbiano mai provato a cimentarsi con sci o snow, 
prima di iscriversi ad un corso, si consiglia di effettuare una prova, 
con un Maestro, per acquisire la nozioni basilari. A RICHIESTA, IN BASE ALLA 

DISPONIBILITÀ, POSSIBILITÀ DI LEZIONI 
INDIVIDUALI O PICCOLI GRUPPI

FULL TIME  Seguiti tutto il giorno dal Maestro – Riservato a 
sciatori che abbiano una buona padronanza dello sci.
DI SCI  Di sabato o domenica per un totale di 15 ore di 
lezione per principianti e di perfezionamento.

SNOW BOARD  Di domenica per un totale di 15 ore di 
lezione per principianti e di perfezionamento.
SCI BABY  Riservato a ragazzi/e 5/12 anni di sabato o 
domenica per un totale di 12 ore di lezione.

 01 I NOVEMBRE I DICEMBRE 2019  5 I SCI CLUB ALASKA4 I SCI CLUB ALASKA 01 I NOVEMBRE I DICEMBRE 2019



stagione 2019/2020CORSI di SCI 
per RAGAZZI 5/12 ANNI

4 
GIORNATE SABATO o DOMENICA

In occasione della prima uscita i Maestri 
effettueranno la suddivisione delle classi. 

Ai ragazzi verrà consegnata una pettorina indicante la classe 
di appartenenza. A fine corso medaglia ricordo ed un piccolo 

omaggio per tutti i partecipanti ai corsi che riconsegneranno la pettorina. 
I ragazzi dovranno essere accompagnati da un adulto che li riprenda a fine lezione.

CORSO DELLA DOMENICA
domenica 02 febbraio TONALE
domenica 16 febbraio PILA
domenica 08 marzo SESTRIERE
domenica 22 marzo CERVINIA

CORSO DEL SABATO
sabato 08 febbraio TONALE
sabato 22 febbraio BARDONECCHIA
sabato 07 marzo TONALE
sabato 21 marzo GRESSONEY

Le date sono fisse, le località potrebbero cambiare

RAGAZZI INFERIORI A 8 ANNI  SKI PASS GRATUITO 
(nati dopo il 30/11/2011) 
All’atto dell’iscrizione serve fotocopia documento del minorenne.

Costo del corso 145+85 abbonamento a 4 viaggi 
Possibilità di abbonamento viaggi per accompagnatori.

QUOTA 230 EURO
comprende 4 viaggi e 12 ore di lezione 
(3 ore dalle 10.00 alle 13.00)
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stagione 2019/2020 CORSI di SCI 
per PRINCIPIANTI e di PERFEZIONAMENTO

6 
GIORNATE SABATO o DOMENICA

CORSO DEL SABATO
sabato 11 gennaio MADESIMO 
sabato 25 gennaio CERVINIA 
sabato 08 febbraio  TONALE 
sabato 22 febbraio  BARDONECCHIA
sabato 07 marzo  TONALE    
sabato 21 marzo  GRESSONEY

CORSO DELLA DOMENICA
domenica 19 gennaio S. REMY 
domenica 02 febbraio  TONALE
domenica 16 febbraio  PILA
domenica 08 marzo  SETRIERE  
domenica 22 marzo  CERVINIA
domenica 05 aprile  GRESSONEY

Le date sono fisse, 
le località potrebbero 
cambiare

CON MAESTRI DELLA LOCALITÀ

Costo del corso 175+125 abbonamento a 6 viaggi 
Possibilità di abbonamento viaggi per accompagnatori.

QUOTA 300 EURO
comprende 6 viaggi e 15 ore di lezione 

CORSO DELLA DOMENICA
domenica 19 gennaio  S. REMY
domenica 02 febbraio  TONALE
domenica 16 febbraio  PILA
domenica 08 marzo  SESTRIERE
domenica 22 marzo  CERVINIA
domenica 05 aprile  GRESSONEY

Le date sono fisse, le località potrebbero cambiare

Costo del corso 175+125 abbonamento a 6 viaggi 
Possibilità di abbonamento viaggi per accompagnatori.

QUOTA 300 EURO
comprende 6 viaggi e 15 ore di lezione 

6 
GIORNATE DOMENICA CORSI di SNOW BOARD 

per PRINCIPIANTI e di PERFEZIONAMENTO
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stagione 2019/2020UN MAESTRO FULL TIME
PER AFFINARE LA TECNICA 
riservato a SCIATORI DI BUON LIVELLO Seguiti tutto il giorno sempre dallo stesso 

maestro. I corsi si svolgeranno in giornate non 
consecutive e tratterà tematiche avanzate. NELL’ARCO DEL 

CORSO, sciando sempre in pista, SI PASSERÀ GRADATAMENTE SU 
PENDII SEMPRE PIÙ IMPEGNATIVI. Lo scopo di questo corso è quello di 

togliere i difetti ed affinare la tecnica. Verranno effettuate riprese video, commentate 
durante la pausa pranzo con l’ausilio di nuove tecnologie ed in seguito i filmati verranno inviati 

con commento tecnico per mail ai partecipanti.

CORSO DELLA DOMENICA
domenica 26 gennaio  MONGINEVRO
domenica 09 febbraio LA THUILE
domenica 23 febbraio  COURMAUEUR
domenica 15 marzo  VALTOURNENCHE

Le date sono fisse, le località potrebbero cambiare

CORSO DEL SABATO
sabato 23 novembre CERVINIA
sabato 14 dicembre  MONGINEVRO
Le date sono fisse, le località potrebbero cambiare

Posti disponibili: 16 | Maestri: Marco, Matteo

QUOTA 170 EURO
comprende 2 giornate di 6/8 ore 
con il maestro e viaggio in pullman

Costo del corso 125+45 abbonamento a 2 viaggi 
Possibilità di abbonamento viaggi per accompagnatori.

Posti disponibili: 24 | Maestri: Edo, Matteo, 
Paolo, Marco

QUOTA 330 EURO
comprende 4 giornate di 6/8 ore 
con il maestro, viaggio in pullman 
e gara di fine corso

Costo del corso 245+85 abbonamento a 4 viaggi 
Possibilità di abbonamento viaggi per accompagnatori.
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stagione 2019/2020

NOLEGGIO SCI e SNOW 

ASSICURAZIONE SCI 
CON UNA PICCOLA SPESA UNA 

SICUREZZA IN PIÙ PER VOI E GLI ALTRI
Più che mai necessaria visto l’elevato 
numero di sciatori. Le assicurazioni sono valide, sia in 
Italia che all’estero, per infortuni in montagna durante la pratica 
dello sci, l’uso degli impianti di risalita, pattinaggio, escursioni.
Sono valide sia in Italia che all’estero con decorrenza annuale 
dal 1 novembre al 30 ottobre.

Continua la convenzione con tre laboratori di 
sci e snow per il noleggio per una giornata, una 
settimana o per tutta la stagione da novembre ad aprile. 
Particolarmente utile per i più piccoli che ogni anno crescendo sono 
costretti a rinnovare l’attrezzatura e per chi non ne ha una propria. In tutte le 
località c’è la possibilità di noleggiare l’attrezzatura, molto spesso però, per mancanza di 
tempo, non si ha la possibilità di scegliere l’attrezzo più idoneo e uguale alla volta precedente. 
I laboratori dispongono di un’ampia scelta tra le migliori marche sia per il principiante che per lo sciatore più esigente. 
Oltre al noleggio i laboratori effettuano la preparazione della vostra attrezzatura, fondo,lamine,sciolina.
SI CONSIGLIA DI PRENOTARE PER TEMPO PER SCEGLIERE IL MEGLIO. AI SOCI VERRANNO RISERVATI PREZZI PARTICOLARI.

Via Volta, 51 - Canzo (Como) 
Tel. 031.681.637 - 339.39.39.201
Francesco: radaellisport & alice.it

Possibilità di noleggio giornaliero, settimanale, 
mensile o per i 15 giorni del periodo natalizio 
e per tutta la stagione dai primi di novembre a 
fine aprile. Per i più esigenti noleggio sci a livello 
top. Possibilità di ritirare e riconsegnare 
l’attrezzatura presso la sede dello sci club.
Presso il negozio di Canzo vasto assortimento di 
attrezzatura ed abbigliamento per lo sci, city bike, e 
mountain bike delle migliori marche. Presentando la 
tessera dello sci club oltre a sconti particolari riceverete 
un simpatico gadget in omaggio.

Giovanni Benzoni - Tel. 347 7545773
Via Romolo Gessi, 16 - Milano (Zona Solari) 

info@milanoskilab.it
Preparazione completa e personalizzata 
sci da gara. Montaggio e revisione attacchi 
e piastre. Nuovi macchinari e nuove 
tecnologie per aumentare il confort e la 
performance degli scarponi per garantire 
la massima sensibilità senza penalizzare 
il confort durante la discesa. Possibilità di 
noleggio di tutta l’attrezzatura. 
Venite a trovarci. Potrete vedere e capire come 
mantenere i vostri sci e provare o imparare a fare 
da soli la manutenzione di base.

Via E. Brizzi, 5 - Milano 
Tel. 02 53.97.383 

(Zona P.le Corvetto)
Noleggio delle migliori marche 
sci, snow e attrezzatura completa 
(sci, scarponi, casco) giornaliero, 
settimanale, mensile, per i 15 
giorni del periodo natalizio e 
per tutta la stagione dai primi di 
novembre a fine aprile. 
Preparazione della vostra attrezza-
tura fondo, lamine e sciolina.

MARO RENTAL SKI 
SCI, TAVOLE SNOW, SCARPONI, CASCHI

SKILAB LABORATORIO SPECIALIZZATO 
NELLA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE 
E SCIOLINATURA DI SCI E SNOWBOARD 

RADAELLI SPORT
SCI, TAVOLE SNOW, SCARPONI, CASCHI, CIASPOLE

SCI SICURO  Euro 20 
Rimborsi: Spese di primo soccorso 
e trasporto - Elisoccorso - Spese di 
apparecchi ortopedici - Rimborsi tiket 
sanitari - Indennità giornaliera di 
ricovero - Invalidità ecc. 
Responsabilità civile verso terzi sino 
a 2.000.000 Euro.
Digitando il sito www.assifile.it è 
possibile avere informazioni più det-
tagliate ed assistenza di qualsiasi tipo.

TESSERA FISI  Euro 35 
(Federazione Italiana Sport Invernali)
Sottoscrivendo la tessera FISI oltre 
a poter partecipare alle gare in 
calendario si viene automaticamente 
assicurati contro infortuni. 

Tutte le informazioni sul sito 
www.fisi.org

 01 I NOVEMBRE I DICEMBRE 2019  9 I SCI CLUB ALASKA8 I SCI CLUB ALASKA 01 I NOVEMBRE I DICEMBRE 2019  01 I NOVEMBRE I DICEMBRE 2019  9 I SCI CLUB ALASKA8 I SCI CLUB ALASKA 01 I NOVEMBRE I DICEMBRE 2019



stagione 2019/2020ESCURSIONI GIORNALIERE 
ORARI DI PARTENZA ore 5.50  P.ZA MACIACHINI (angolo via Crespi) 
 ore 6.00  V.LE CERTOSA (angolo Monte Ceneri) 
  ore 6.10  P.LE LOTTO (angolo Veniero - Distributore AGIP)

NOVEMBRE Località
Costo 

VIAGGIO 
A/R

Costo 
SKI-PASS Varie

Sabato 09 CERVINIA 23 euro
30 euro (anziché 42)
Bambino sino a 8 anni gratuito
9/15 anni 23 euro

Possibilità scuola sci

Domenica 17 CERVINIA 23 euro
30 euro (anziché 42) 
Bambino sino a 8 anni gratuito
9/15 anni 23 euro

Possibilità scuola sci

Sabato 23 CERVINIA 23 euro
30 euro (anziché 42)
Bambino sino a 8 anni gratuito
9/15 anni 23 euro

Possibilità scuola sci

DICEMBRE Località
Costo 

VIAGGIO 
A/R

Costo 
SKI-PASS Varie

Domenica 01 BORMIO 25 euro 20 euro (anziché 30) 
Bambino sino a 10 anni 10 euro /

Sabato 07 MONTEROSA 24 euro
35 euro (anziché 42)
Bambino sino a 8 anni gratuito
9/15 anni 25 euro

Ci fermiamo a Gressoney/
Stafal: lo ski-pass comprende:
Gressoney-Champoluc-Alagna

Sabato 14 MONGINEVRO 25 euro
25 euro (anziché 40)
Bambino sino a 6 anni gratuito
7/14 anni 17 euro

Lo ski-pass comprende
gli impianti di:

Monginevro e Claviere

Domenica 22 PILA 25 euro
35 euro (anziché 42) 
Bambino sino a 8 anni gratuito
9/15 anni 27 euro

Possibilità scuola sci

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

GENNAIO Località
Costo 

VIAGGIO 
A/R

Costo 
SKI-PASS Varie

Domenica 05 BARDONECCHIA 25 euro
30 euro (anziché 38) 
Bambino sino a 8 anni gratuito
9/14 anni 24 euro

Lo ski-pass comprende:
Bardonecchia – Melezet

e Jafferau

 SCI E BASTONI DEVONO ESSERE RIPOSTI IN APPOSITA SACCA 
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stagione 2019/2020
ESCURSIONE GIORNALIERA 

MADONNA DI CAMPIGLIO
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020 

Tour Quota
e

Ski-pass
e

 *QUOTA VIAGGIO A/R COMPRENSIVA DI INGRESSO 
      AL PARTERRE PER ASSISTERE ALLE DUE MANCHE 25 35 (anziché 48)

1 
GIORNO MADONNA DI CAMPIGLIO

• Ore 5.40 partenza da Milano - Piazzale Lotto (distrib. Agip) 
• Ore 5.50 partenza da Milano - Via Appennini 92
• Ore 6.00 partenza da Cinisello - Via galilei 40 

 Ore 9.00 circa ARRIVO A CAMPIGLIO 

• Ore 17.30 partenza PRIMA manche 
• Ore 20.30 partenza SECONDA manche
Tra la prima e seconda manche organizzeremo una cena by 
night – sotto le stelle: buffet salumi e formaggi, patatine, 
pandoro e panettone, frutta, spumante, birra, vino: 5 euro
 

  Ore 21.00 PARTENZA PER RIENTRO

PROGRAMMA

IN OCCASIONE DELLE ESCURSIONI SCI E RACCHETTE PER POTER ESSERE CARICATE IN PULLMAN DEVONO ESSERE 
CUSTODITE IN APPOSITA SACCA PER UNA QUESTIONE DI SICUREZZA E PER AGEVOLARE LO SCARICO

(In fase di scarico è già capitato di tagliarsi con le lamine inoltre gli sci sciolti oltre ad intrecciarsi tagliano le sacche degli altri) 
Le sacche potrete trovarle sia in sede che presso tutti i negozi di articoli sportivi. 

In occasione della Coppa del Mondo abbiamo 
organizzato una giornata in cui si potrà sciare su tutto il 
comprensorio di Madonna di Campiglio ad un prezzo particolare 
ed accedere al parterre per assistere alle due manche della coppa del 
mondo di slalom.

POSTI DISPONIBILI 

50
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S. AMBROGIO SULLE DOLOMITI

CANAZEI 
3 GIORNI  da VENERDÌ 6 a LUNEDÌ 9 DICEMBRE
4 GIORNI  da VENERDÌ 6 a MARTEDÌ 10 DICEMBRE 

Tour Quota
e

0/8 anni
e

9/13 anni
e

14/18 anni
e

Singola
e

3 GIORNI 230 gratuito 100 150 270

4 GIORNI 260 gratuito 130 180 310

 VIAGGIO CON MEZZI PROPRI

CANAZEI

HOTEL CAMINETTO  
Situato in posizione tranquilla e soleggiata a 700 m. dal centro di 
Canazei dispone di ampie sale di soggiorno, American bar, sala giochi, 
sala TV/SAT, ampio parcheggio.
Centro Fitness & Wellness con piscina, idromassaggio, sauna, 
bagno turco, palestra.
CANAZEI nel cuore delle Dolomiti in Alta Val di Fassa. Numerose 
proposte e novità Vi attendono per una vacanza veramente 
indimenticabile all’insegna dello sport e del relax. In inverno è il 
paradiso dello sci con il Dolomiti Superski, il comprensorio con i suoi 
1.200 km di piste e i 450 impianti di risalita garantisce il 90% delle 
piste con innevamento programmato e 1.000 km di piste perfette.
A Canazei è in funzione il centro acquatico che si sviluppa su una 
superficie di 2.400 mq. Offre 5 piscine, scivoli, cascata e giochi 
d’acqua, area bambini, piscina salina, piscina esterna riscaldata. In caso di non funzionamento degli impianti 

il soggiorno verrà annullato con rimborso 
delle quote versate

• Trattamento di mezza pensione
• Usufruire delle attrezzature del centro Wellness 

dell’hotel dotato di piscina, sauna, bagno turco, 
palestra

• Serate di animazione ed intrattenimento
• Le riduzioni per bambini e ragazzi si intendono 

esclusivamente per 3° e 4° letto aggiunto

LE QUOTE COMPRENDONO

ACCONTO € 80 
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE. 

SALDO ENTRO MARTEDÌ 19 NOVEMBRE

Tassa di soggiorno da pagarsi direttamente all’hotel 
(sino 12 anni esente)

Animali di piccola taglia € 6 al giorno

Bambin0 

sino a 8 anni

gratuito
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Diverse combinazioni in un periodo 
in cui non vi è ancora il tutto esaurito e che 
consente di godere appieno tutto quanto viene 
offerto dalle località. In particolar modo le famiglie 
per le quali è quasi più conveniente passare alcuni 
giorni di relax in montagna che a casa.

NATALE

FIERA DI PRIMIERO

Periodo DICEMBRE Quota e 0/12 anni
e

13/16 anni
e

Singola
e

A 4 giorni da domenica 22 a giovedì 26 210 gratuito 105 250

B 5 giorni da sabato 21 a giovedì 26 240  gratuito 120 290

6 giorni da sabato 21 a venerdì 27  270  gratuito  135 330

 VIAGGIO CON MEZZI PROPRI (POSSIBILITÀ DI VIAGGIO 
     IN PULLMAN AL RITORNO VENERDÌ 27 GRATUITO)

A

B

C

HOTEL CONCA VERDE  
Confortevole e raffinato una struttura calda, accogliente 
per il più sereno soggiorno. 
A conduzione diretta, l’ospite ritrova presto il calore della sua 
casa in un ambiente sereno ed ospitale.

È IN FUNZIONE UN SERVIZIO GRATUITO 
CHE COLLEGA FIERA DI PRIMIERO A SAN MARTINO DI CASTROZZA 

E PASSO ROLLE.
LA FERMATA È SITUATA A POCHI METRI DALL’HOTEL.

• Trattamento di mezza pensione, cenone di natale, 
sistemazione in hotel 3* in camere 2/3/4 letti con servizi e TV

• BAMBINI: in camera con 2 adulti sino 12 anni gratuiti 
 (nati dopo 20/12/2007)
• PRANZI: possibilità di effettuare i pranzi a € 8 (per tutti)

LE QUOTE COMPRENDONO

• Tassa di soggiorno da pagare direttamente all’hotel 
(bambini sino 12 anni esenti)

• Animali € 20 per pulizia finale camera

ACCONTO € 70 
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE

SALDO ENTRO MARTEDÌ 10 DICEMBRE

Bambin0 

sino a 12 anni

gratuito

Le riduzioni per bambini si intendono esclusivamente per 3° e 4° letto
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Nel cuore delle Dolomiti, in una cornice 
di grandi montagne, Canazei unisce qualità 

a tradizioni di ospitalità. 
Qui gli impianti sono all’avanguardia, 

così come la manutenzione e la particolare cura 
che viene dedicata alle piste da sci.

NATALE

CANAZEI

NATALE

ALLEGHE

LA UNION HOTELS CANAZEI  
Offre un’ospitalità alberghiera di primordine con servizi 
organizzati, inseriti in un contesto di una tradizione 
famigliare consolidata in oltre 50 anni di attività. 
Ristorazione accurata, cucina italiana ed internazionale, 
menù tipici, cene a tema ed ampia scelta di dessert.

HOTEL SAVOIA  
L’Hotel è posizionato a breve distanza dagli impianti 
dello Ski Civetta, con servizio privato di navetta, e a 12 
km dalla Marmolada. 
Gestito dai proprietari, cucina curata e tradizionale.

Periodo DICEMBRE Quota 
e

0/8 anni
e

9/13 anni
e

14/18 anni
e

Singola
e

A 4 giorni da domenica 22 a giovedì 26 280 gratuito 100 190 330

B 7 giorni da giovedì 19 a giovedì 26 440  gratuito 170 330 530

 VIAGGIO CON MEZZI PROPRI

A

B

Periodo DICEMBRE Quota 
e

0/8 anni
e

9/13 anni
e

Singola
e

A 5 giorni da sabato 21 a giovedì 26 320 gratuito 160 370

 VIAGGIO CON MEZZI PROPRI

A

• Tassa di soggiorno da pagarsi direttamente all’hotel
(bambini sino 12 anni esenti)

• Animali di piccola taglia € 6 al giorno

• Trattamento di mezza pensione
• Usufruire delle attrezzature del centro Wellness dell’hotel
• Serate di animazione ed intrattenimento

LE QUOTE COMPRENDONO

ACCONTO € 80/150 
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE

SALDO ENTRO MARTEDÌ 10 DICEMBRE

Bambin0 

sino a 8 anni

gratuito

Le riduzioni per bambini si intendono esclusivamente per 3° e 4° letto

Le riduzioni per bambini si intendono esclusivamente per 3° e 4° letto

Bambin0 

sino a 8 anni

gratuito

• Tassa di soggiorno da pagarsi direttamente all’hotel
(bambini sino 12 anni esenti)

• Trattamento di PENSIONE COMPLETA
• Cenone di Natale

LA QUOTA COMPRENDE

ACCONTO € 110 
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE

SALDO ENTRO MARTEDÌ 10 DICEMBRE
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• Le riduzioni per bambini e ragazzi si intendono esclusivamente per 3° e 4° letto aggiunto • Tassa di soggiorno da pagare 
direttamente in hotel (bambini sino 12 anni esenti) • Animali € 20 per pulizia finale camera

Periodo DICEMBRE / GENNAIO Quota 
e

0/2 anni
e

3/8 anni
e

9/14 anni
e

Singola
e

A 6 giorni da venerdì 27 a giovedì 2 480 50 310 350 540

 COMPRESO VIAGGIO IN PULLMAN G.T.

A

Periodo DICEMBRE / GENNAIO Quota 
e

0/2 anni
e

3/8 anni
e

9/14 anni
e

Singola
e

A 6 giorni da giovedì 26 a mercoledì 1 440 50 270 310 500

B 7 giorni da giovedì 26 a giovedì 2 490  50 310 350 560

 VIAGGIO CON MEZZI 
      PROPRI 

A

B

Periodo DICEMBRE / GENNAIO Quota 
e

0/2 anni
e

3/8 anni
e

9/15 anni
e

Singola
e

A 4 giorni da sabato 28 a mercoledì 1 310 -- 170 230 350

B 5 giorni da sabato 28 a giovedì 2 370  -- 200 280 420

6 giorni da sabato 28 a venerdì 3 430  -- 240 320 490

7 giorni da sabato 28 a sabato 4 480  -- 270 360 550

8 giorni da sabato 28 a domenica 5 530  -- 300 400 600

 VIAGGIO CON MEZZI PROPRI 

A

B

C

D

E

€ 100/150 ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE - SALDO ENTRO GIOVEDÌ 12 DICEMBREACCONTO

• Trattamento di pensione completa, con bevande ai pasti, cenone e ballo di fine annoLE QUOTE 
COMPRENDONO

Fiera di Primiero è la località ideale per 
chi desidera rilassarsi, godere delle bellezze 
del paesaggio e nello stesso tempo sciare. In questo 
periodo, la località è particolarmente attraente con gli addobbi natalizi che 
creano un’atmosfera calda e festosa. Entrambi gli alberghi in programma sono gestiti 
direttamente dai proprietari e offrono una calda atmosfera ed una curata cucina. Un efficiente servizio 
ski-bus collega Fiera di Primiero agli altri paesi della valle ed ai campi di sci di San Martino di Castrozza e Passo Rolle.

CAPODANNO

FIERA DI PRIMIERO
DOLOMITI, SAN MARTINO DI CASTROZZA, 

PASSO ROLLE

VENERDÌ 27 PARTENZA DA MILANO   GIOVEDÌ 2 RITORNO A MILANO 
• Ore 10.00 da Piazzale Lotto (ang. Via Veniero) • Ore 14.00 con arrivo alle ore 19.00 circaPROGRAMMA

• Viaggio, trattamento di pensione completa, cenone e ballo di fine annoLA QUOTA 
COMPRENDE

€ 140 ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE - SALDO ENTRO GIOVEDÌ 12 DICEMBREACCONTO

• Trattamento di pensione completa, cenone e ballo di fine annoLE QUOTE 
COMPRENDONO

HOTEL CONCA VERDE

HOTEL CONCA VERDE

HOTEL SAS MAOR
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CAPODANNO

CANAZEI

  CANAZEI 
 nel cuore delle Dolomiti in Alta Val di Fassa
Numerose proposte e novità Vi attendono per una vacanza 
veramente indimenticabile all’insegna dello sport e del 
relax. In inverno è il paradiso dello sci con il Dolomiti 
Superski, il comprensorio con i suoi 1.200 km di piste e i 
450 impianti di risalita garantisce il 90% delle piste con 
innevamento programmato e 1.000 km di piste perfette.

  CENTRO ACQUATICO 
A Canazei è in funzione il centro acquatico che si sviluppa su una 
superficie di 2.400 mq. Offre 5 piscine, scivoli, cascata e giochi 
d’acqua, area bambini, piscina salina, piscina esterna riscaldata. 

Periodo DICEMBRE/GENNAIO Quota 
e

0/8 anni
e

9/13 anni
e

13/18 anni
e

Singola
e

A 6 giorni da giovedì 26 a mercoledì 1 630 60 180 280 700

7 giorni da giovedì 26 a giovedì 2 710 70 210 320 790

6 giorni da venerdì 27 a giovedì 2 630 60 180 280 700

 VIAGGIO CON MEZZI PROPRI

A

B

C

HOTEL CAMINETTO

LA UNION HOTELS CANAZEI – CAMPITELLO  
Offre un’ospitalità alberghiera di primordine con i 
propri hotel in alta Val di Fassa: una gestione manageriale 
garantisce servizi organizzati, inseriti in un contesto di una 
tradizione familiare consolidata in oltre 50 anni di attività. 
Ristorazione accurata con proposta di 10 primi piatti e 10 secondi 

piatti, cucina italiana ed 
internazionale, menù tipici, 
cene a tema e ampia scelta di dessert. Ventaglio articolato 
di servizi complementari, sportivi, estetici, divertimento e 
programmi di intrattenimento con eventi presso il centro 
spettacoli ed intrattenimento. Vacanza a 360 gradi orientata alla 
soddisfazione dell’ospite con sensibilità particolare alle necessità 
dei singoli gruppi e massima disponibilità dal primo contatto al 
termine della vacanza.

• Tassa di soggiorno da pagare direttamente all’hotel (bambini sino 12 anni esenti) 
• Animali di piccola taglia € 6 al giorno

• Trattamento di mezza pensione, cenone e festa di fine anno 
• Sistemazione in Hotel  3* super in camere a 2/3 letti TV, telefono, phon, cassaforte 
• Usufruire delle attrezzature del centro Wellness dell’hotel dotato di piscina, sauna, bagno 

turco, palestra • Serate di animazione ed intrattenimento
LE QUOTE 

COMPRENDONO

• Supplemento camera prestige +18% 
• Possibilità di pensione completa € 13 al giorno valida se prenotata per l’intero periodo
• Singolo pasto € 19

VARIE

€ 200 ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE - SALDO ENTRO GIOVEDÌ 12 DICEMBREACCONTO

Le riduzioni per bambini si intendono esclusivamente per 3° e 4° letto

CAMERE DISPONIBILI 

20

Bambin0 

sino a 8 anni

10
euro
al giorno
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 ALLEGHE 
Offre inoltre: piste per il telemark, il carving, lo sci alpinismo, 
gite in motoslitta, escursioni con ciaspole e uno stadio 
del ghiaccio in cui si può assistere a partite di 
hokey di serie A. 
Un servizio Ski-pass collega Alleghe 
agli impianti della Marmolada.

CAPODANNO

ALLEGHE
COMPRENSORIO SCIISTICO DEL CIVETTA

Un paesaggio da favola tra piccoli e 
romantici paesi e imponenti montagne nel 
cuore delle Dolomiti venete.
Alleghe, Selva di Cadore, Zoldo e Palafavera sono le principali località 
di questo comprensorio. 30 impianti e oltre 100 km di piste fanno dello Ski 
Civetta un esaltante carosello di piste di ogni difficoltà. Il comprensorio offre anche, 
in Valzoldana 5 km di piste illuminate per lo sci notturno. Degli efficienti servizi di skibus gratuiti, garantiscono 
l’opportunità di collegamento con le altre zone sciistiche del Dolomiti Superski oltre alla possibilità di effettuare l’ormai 
famoso “Giro sciistico della Grande Guerra” che si snoda sotto le pareti delle più belle cime dolomitiche.

Periodo DICEMBRE / GENNAIO Quota 
e

0/3 anni
e

4/8 anni
e

8/13 anni
e

Singola
e

A 7 giorni da sabato 28 a sabato 4 480 gratuito 240 330 540

 VIAGGIO CON MEZZI PROPRI

A

HOTEL SAVOIA  
A conduzione familiare, offre una cucina curata. 
È posizionato a breve distanza dagli impianti dello Ski Civetta e 
per i clienti mette a disposizione un efficiente servizio navetta.

• Tassa di soggiorno da pagare direttamente all’hotel 
(bambini sino 12 anni esenti) 

• Trattamento di mezza pensione
• Cenone e ballo di fine anno

LA QUOTA COMPRENDE

ACCONTO € 150 
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE. 

SALDO ENTRO GIOVEDÌ 12 DICEMBRE

Le riduzioni per bambini si intendono esclusivamente per 3° e 4° letto
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EPIFANIA

FIERA DI PRIMIERO
DOLOMITI, SAN MARTINO DI CASTROZZA, 
PASSO ROLLE 4 giorni sulle dolomiti ad un 

prezzo molto interessante.
Per gli sciatori possibilità di sciare su piste meno affollate, 

per gli amanti del fondo e delle ciaspole diverse possibilità 
e per chi non scia le località offrono innumerevoli passeggiate.

Periodo GENNAIO Quota 
e

1°
0/12 anni

e

2°
0/12 anni

e

Singola
e

A 4 giorni da giovedì 2 a lunedì 6 260 gratuito 140 300

 COMPRESO VIAGGIO IN PULLMAN G.T. 
      Per eventuale viaggio con mezzi propri sconto € 30

A

HOTEL CONCA VERDE  
In posizione centrale e tranquilla al centro della 
splendida valle di Primiero alle porte del Parco 
naturale di Panaveggio ed a pochi Km dalle piste di 
San Martino di Castrozza. 
L’hotel si trova a 200 metri dal centro storico di Fiera di 
Primiero e nelle immediate vicinanze del centro sportivo 
con la piscina coperta. Gli ampi soggiorni ed il bar arredati 
con gusto offrono agli ospiti un ambiente accogliente e 
personalizzato. La raffinata sala da pranzo rende piacevole 
la degustazione di ottimi piatti particolarmente curati, della 
cucina nazionale ed intenazionale. Buffet per la prima 

colazione e buffet di verdure a pranzo e cena. 
Le stanze dispongono di servizi privati e 

TV. Sono servite da due ascensori uno 
dei quali agibile ai disabili. L’ottima 

posizione dell’hotel le rende inoltre 
particolarmente silenziose e 

riposanti.

E per i più piccoli 
una sorpresa 
dalla Befana

1
0 
Bambin0 

gratuito

• Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 
(bambini sino 12 anni esenti)

• Animali € 20 per pulizia finale camera

• PRANZI: POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE PRANZI € 8 (PER TUTTI)

€ 80 ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE 
SALDO ENTRO MARTEDÌ 17 DICEMBRE

ACCONTO

• Viaggio A/R in pullman GT 
• Trattamento di mezza pensione, pranzo
 del giorno di arrivo 

LA QUOTA 
COMPRENDE

GIOVEDÌ 2 PARTENZA DA MILANO 
• Ore 08.00 da Piazzale Lotto (ang. Via Veniero)

LUNEDÌ 6 RITORNO A MILANO 
• Ore 10.00 con arrivo alle ore 15.00 circa

PROGRAMMA

Le riduzioni per bambini si intendono esclusivamente per 3° e 4° letto
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Gli sciatori possono godere appieno di 
tutte le possibilità che la zona offre perché in 
pochissimo tempo è possibile raggiungere la pista 
del Comprensorio del Civetta, della Marmolada, del tour 
della Grande Guerra ed effettuare il mitico giro del Sella Ronda.
Gli appassionati di fondo trovano 4 km di tracciati di media difficoltà tra boschi innevati a 
Caprile di Alleghe. E per chi non scia passeggiate intorno al lago o brevi escursioni nelle vicinanze della località.  

Periodo GENNAIO Quota 
e

0/8 anni
e

9/13 anni
e

Singola
e

A 7 giorni da giovedì 16 a domenica 19 220 50 120 250

 COMPRESO VIAGGIO IN PULLMAN G.T.

A

GIRO DEI 4 PASSI 
GIRO DELLA GRANDE GUERRA

ALLEGHE
COMPRENSORIO SCIISTICO DEL CIVETTA

HOTEL SAVOIA  
L’Hotel è posizionato a breve distanza dagli impianti dello 
Ski Civetta, con servizio privato di navetta, e a 12 km dalla 
Marmolada. 
Gestito dai proprietari, cucina curata e tradizionale.

 ALLEGHE 
Offre inoltre: piste per il telemark, il carving, lo sci 
alpinismo, gite in motoslitta, escursioni con ciaspole 
e uno stadio del ghiaccio in cui si può assistere a 
partite di hokey di serie A.

Le riduzioni per bambini si intendono esclusivamente per 3° e 4° letto

• Tassa di soggiorno 
da pagare direttamente 

in hotel 
(bambini sino 

12 anni esenti)

LA QUOTA COMPRENDE

€ 70 ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE
 SALDO ENTRO MARTEDÌ 7 GENNAIO

• Viaggio A/R in pullman GT 
• Trattamento di mezza pensioneGIOVEDÌ 16 PARTENZA DA MILANO  

• Ore 14.00 da Piazzale Lotto (ang. Via Veniero) 

DOMENICA 19 RITORNO A MILANO  
• Ore 15.30 con arrivo alle ore 20.00 circa

PROGRAMMA
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Sul prossimo numero
ESCURSIONI GIORNALIERE 

IM
PA

GI
NA

ZI
ON

E 
E 

GR
AF

IC
A:

 w
ww

.A
LL

gr
afi

c.c
om

 GENNAIO
Domenica 05 BARDONECCHIA
Mercoledì 8 CAMPIGLIO
Sabato 11 MADESIMO
Domenica 19 S. REMY
Sabato 25 CERVINIA   
Domenica 26 MONGINEVRO 

 APRILE
Domenica 05 GRESSONEY  
Sabato 18 CORVATSCH
Sabato 25 CERVINIA  

 MAGGIO
Venerdì 01 CERVINIA  

 FEBBRAIO
Domenica 02 TONALE
Sabato 08 TONALE
Domenica 09 LA THUILE
Domenica 16 PILA
Sabato 22 BARDONECCHIA  
Domenica 23 COURMAYEUR

 MARZO
Sabato 07 TONALE
Domenica 08 SESTRIERE
Domenica 15 VALTOURNENCHE
Sabato 21 GRESSONEY  
Domenica 22 CERVINIA 

ESCURSIONI 
DI PIÙ GIORNI 

 GENNAIO 3
GIORNI

GIRO DEI 4 PASSI 
e GRANDE GUERRA

da giovedì 16 a domenica 19 
Compreso viaggio 
PARTENZA ore 14.00

 FEBBRAIO
     MARZO

3
GIORNI

CARNEVALE 
FIERA DI PRIMIERO

da giovedì 27 a domenica 01 
Compreso viaggio 
PARTENZA ore 14.00

 MARZO 3
GIORNI

DOLOMITI 
GIRO DEI 4 PASSI

da sabato 28 a martedì 31 
Compreso viaggio 
PARTENZA ore 10.00

 APRILE da 2 a 7
GIORNI

PASQUA 
CANAZEI

9/10/11/12/13/14/15/16
Viaggio con mezzi propri

 MAGGIO 4
GIORNI

TOUR 
DA DEFINIRE 

da venerdì 8 a martedì 12 
Tutto compreso 
(viaggio, escursioni)

 GIUGNO 14
GIORNI ISCHIA 

da domenica 7 a domenica 21 
Tutto compreso 
PARTENZA ore 6.00
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Quota associativa € 6
Quota associativa 
fino a 12 anni € 2
Assicurazione € 20
F.I.S.I. soci € 35

Borsa scarponi € 7
Borsone viaggio € 15
Sacca portasci € 15
“Zippirlo” € 1QU

OT
E

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

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. Il saldo 
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.

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE
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