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Assicurazione sci

Noleggio sci e snow

SCI SICURO € 21 
RIMBORSI: Spese di primo soccorso e trasporto - Elisoccorso 
- Spese di apparecchi ortopedici - Rimborsi ticket sanitari - 
Indennità giornaliera di ricovero - Invalidità, ecc.
Responsabilità civile verso terzi sino a 2.000.000 Euro. 
Digitando il sito www.assilife.it è possibile avere informazioni 
più dettagliate e assistenza di qualsiasi tipo.

TESSERA FISI € 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

Più che mai necessaria visto l’elevato numero di sciatori. Le assicurazioni sono valide 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 Sci Sicuro e dal 1 giugno al 30 
maggio FISI.

Continua la convenzione con dei 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 pos-
sibilità 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 pre-
parazione della vostra attrezzatura, fondo,lamine,sciolina.
Si consiglia di prenotare per tempo per scegliere il me-
glio. Ai soci verranno riservati prezzi particolari.

CON UNA PICCOLA SPESA 
UNA SICUREZZA IN PIÙ PER VOI E GLI ALTRI

MARO RENTAL SKI  

Via E. Brizzi 5, Milano - 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 attrezzatura fondo, lamine e 
sciolina.

SKILAB 

Via Romolo Gessi 16, Milamo (Zona Solari) 
347/75.45.773 Giovanni Benzoni - info@milanoskilab.it

Laboratorio specializzato nella manutenzione, riparazione 
e sciolinatura di sci e snowboard. 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.

RADAELLI SPORT 

Via Volta 51, Canzo (Como) 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.

SCI, TAVOLE SNOW, SCARPONI, CASCHI, CIASPOLE

SCI, TAVOLE SNOW, SCARPONI, CASCHI

LABORATORIO SPECIALIZZATO
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CORSI STAGIONE 2022 / 2023

CORSI DI SCI E SNOW-BOARD PER ADULTI 
E RAGAZZI PER 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 fi ne del corso, avrà la soddisfazione di cimentarsi su percorsi 
all’inizio impensabili.

I CORSI: Per partecipare ai corsi è richie-
sta l’iscrizione allo sci club e relativa assi-
curazione sci. I corsi sono riservati solo a 
chi partecipa ai relativi viaggi organizzati in 
pullman.
LE DATE: Sono fi sse, mentre le località 
potrebbero variare.
ISCRIZIONI: DIRETTAMENTE IN SEDE a 
partire da novembre,versando un acconto 
del 30%. Disponibilità in base alla reperi-
bilità dei Maestri, sino ad esaurimento dei 
posti disponibili, in tutti i casi non oltre la 
data di inizio del 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 es-
sere sostituito in altre date. Per gli iscritti ai 
corsi la prenotazione al viaggio sarà auto-
matica, all’atto dell’iscrizione dare confer-
ma del punto di partenza.
L’abbonamento ai viaggi può essere sotto-
scritto anche dagli accompagnatori, purchè 
soci.
RINUNCE: I pacchetti dei corsi non sono 
intercambiabili. Non è previsto alcun rim-
borso in caso di rinuncia al corso.
MINORENNI: Dovranno essere accompa-
gnati da un adulto che li riprenderà a fi ne 
lezione.
ATTREZZATURA: possibilità di noleggio 
per tutta la stagione, da novembre a fi ne 
aprile, presso negozi convenzionati.

Sci

Di sabato o domenica 
per un totale di 15 ore

di lezione per principianti 
e di perfezionamento.

Snowboard

Di sabato per un totale 
di 12 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.

Full Time

Seguiti tutto il giorno 
dal Maestro. 

Riservato a sciatori 
che abbiano una buona 

padronanza dello sci.

Sci alpinismo

Seguiti tutto il giorno 
dal Maestro.

Riservato a sciatori già 
esperti di sci alpino. 

Per quanti non abbiano 
mai provato a cimentar-
si con sci o snow, prima 
di iscriversi ad un corso, 
si consiglia di effettuare 
una prova, con un Mae-
stro, per acquisire la no-
zioni basilari.

A richiesta, in base alla 
disponibilità, possibilità di 
lezioni individuali o piccoli 
gruppi.
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CORSI DI SCI - Ragazzi

4 GIORNATE 
DI 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 riprenderà a fine lezione. Ski pass gratuito per i nati 
dopo 30/11/2015. All’atto dell’iscrizione serve fotocopia 
documento del minorenne.

RISERVATI A RAGAZZI/E 
5/12 ANNI

 

Comprende 4 viaggi e lezioni di 3 ore dalle 10.00 alle 13.00. 
Costo del corso 160 + 100 abbonamento 4 viaggi. 
Possibilità di abbonamento viaggi per accompagnatori.

CORSO DEL SABATO
28 gennaio TONALE - 11 febbraio PILA  
04 marzo BARDONECCHIA - 18 marzo TONALE

CORSO DELLA DOMENICA
05 febbraio TONALE - 19 febbraio  PILA 
12 marzo CHAMPORCHER - 26 marzo TONALE

CHIUSURA ISCRIZIONI: Corso del sabato: martedì 17 gennaio. 
Corso della domenica: martedì 24 gennaio.
Le date sono fisse, le località potrebbero cambiare.

QUOTA € 260

CORSI DI SCI - Adulti

6 GIORNATE 
DI SABATO o DOMENICA 

In occasione della prima uscita i Maestri effettueranno la 
suddivisione delle classi. Se non avete mai sciato, prima 
di iscriversi al corso, consigliamo di effettuare una o due 
lezioni con un Maestro.

PRINCIPIANTI E DI 
PERFEZIONAMENTO           

 

Comprende 6 viaggi e 15 ore di lezione.
Costo del corso 185 +150 abbonamento 6 viaggi.
Possibilità di abbonamento viaggi per accompagnatori.

CORSO DEL SABATO
14 gennaio MONGINEVRO - 28 gennaio TONALE
11 febbraio PILA - 04 marzo BARDONECCHIA
18 marzo TONALE - 01 aprile SESTRIERE

CORSO DELLA DOMENICA
22 gennaio VALT/CERVINIA - 05 febbraio TONALE
19 febbraio PILA - 12 marzo CHAMPORCHER
26 marzo TONALE - 02 aprile GRESSONEY

CHIUSURA ISCRIZIONI: Corso del sabato martedì 10 gennaio. 
Corso della domenica giovedì 12 gennaio. 
Le date sono fisse, le località potrebbero cambiare.

QUOTA € 335

CORSI DI SNOWBOARD

5 GIORNATE 
DI SABATO 

In occasione della prima uscita i Maestri effettueranno 
la suddivisione delle classi. Se non avete mai provato 
a cimentarvi in questa disciplina, prima di iscriversi al 
corso, consigliamo di effettuare una o due lezioni con 
un Maestro.

PRINCIPIANTI E DI 
PERFEZIONAMENTO           

 

Comprende 5 viaggi e 12 ore di lezione.
Costo del corso 155 +125  abbonamento 5 viaggi. 
Possibilità di abbonamento viaggi per accompagnatori.

CORSO DEL SABATO
28 gennaio  TONALE - 11 febbraio PILA 
04 marzo BARDONECCHIA - 18 marzo TONALE 
01 aprile SESTRIERE

CHIUSURA ISCRIZIONI: Corso del sabato martedì 17 gennaio. 
Le date sono fisse, le località potrebbero cambiare.

QUOTA € 280
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CORSI RISERVATI A SCIATORI DI BUON LIVELLO

4 DOMENICHE
I corsi si svolgeranno in giornate non consecutive 
seguiti tutto il giorno dallo stesso maestro tratte-
ranno tecniche di sci 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 difetti ed affinare la tec-
nica.Verranno effettuate riprese video, commentate 
durante la pausa pranzo con l’ausilio di nuove tec-
nologie ed in seguito, i filmati, verranno inviati con 
commento tecnico per mail ai partecipanti.

Le date sono fisse, le località potrebbero cambiare.

3 DOMENICHE
Il corso è riservato a persone già in possesso di un 
buon livello di sci alpino, desiderose di conoscere le 
tecniche per uno sci diverso. Oltre alla tecnica ver-
ranno trattate le nozioni di primo soccorso: uso di 
ARTVA, pala e sonda, gestione degli eventi a rischio, 
predisposizione di campo ARTVA simulazione di ri-
cerca travolto valanghe. Tecnica sci alpino, freeride a 
tecnica di salita. Lettura di topo-guida, di carta to-
pografica e come valutare un’escursione sul campo. 

4 GIORNATE DI DOMENICA 
29 gennaio LA THUILE  - 12 febbraio MONGINEVRO
05 marzo COURMAYEUR - 19 marzo VALTOURNENCHE

Comprende 4 viaggi e intere giornate seguiti dal Maestro.
CHIUSURA ISCRIZIONI: Martedì 17 gennaio.

Comprende 3 viaggi e intere giornate seguiti dal Maestro.
29 gennaio LA THUILE - 12 febbraio MONGINEVRO
05 marzo COURMAYEUR

CHIUSURA ISCRIZIONI: Martedì 17 gennaio.

QUOTA € 260

QUOTA € 340

UN MAESTRO FULL TIME PER AFFINARE LA TECNICA

SCI-ALPINISMO/FREERIDE
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GARA SOCIALE CAMPIONATI SOCIALI
ISCRIZIONE GRATUITA

A quanti interessa gareggiare a livello amatoriale, per saggiare 
le proprie capacità fra i pali, come ormai consuetudine abbiamo 
organizzato i campionati sociali, una gara di slalom gigante. 
Il tracciato molto facile sarà accessibile a tutti. 
Per partecipare è necessario il casco.

DOMENICA 19 MARZO
A VALTOURNENCHE

PREMIAZIONI

COPPE AI PRIMI 3 ARRIVATI 

per ogni categoria.
Medaglia ricordo a tutti i partecipanti.

La premiazione verrà effettuata 
in loco a partire dalle ore 16.00. 

CUCCIOLI/E sino a 10 anni
JUNIORES M/F da 11 a 17 anni
FEMMINILE da 18 anni in su
SENIORES da 18 a 50 anni
PIONIERI  da 50 anni in su

I CONCORRENTI VERRANNO SUDDIVISI IN 5 CATEGORIE

GARA INTERSOCIALE

GARA DI SLALOM GIGANTE CON LA PARTECIPAZIONE 
DI SCI CLUB LOMBARDI E PIEMONTESI

Per l’occasione allo ski-pas MONTEROSA SKI, valido su tutto 
il comprensorio. Alagna, Champoluc, Gressoney allegheremo 
un buono pasto (gratuito) da consumarsi in alcune baite 
e ristoranti del comprensorio. Per maggiori informazioni 
ed iscrizioni rivolgersi in sede.

DOMENICA 2 APRILE
A CHAMPOLUC 
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ALLEGHE

FINE SETTIMANA SULLE DOLOMITI

3 GIORNI

GENNAIO E MARZO

da GIOVEDÌ 19 a 
DOMENICA 22 GENNAIO

Viaggio in pullman

QUOTA € 240
0/8 anni € 30
9/13 anni € 130
Singola € 280

ACCONTO € 80 entro 7 giorni 
 dalla prenotazione telefonica
SALDO  entro martedì 11 gennaio

ORARI PARTENZA PULLMAN
Giovedì 19 da Milano 
ore 14.00 da Piazzale Lotto (angolo via Veniero)
Domenica 22 da Alleghe 
ore 15.00 - Arrivo a Milano ore 20.00 circa

LE QUOTE COMPRENDONO 
Viaggio in pullman GT.
Trattamento di mezza pensione. 

GIRO DEI PASSI E 
DELLA GRANDE GUERRA

3 GIORNI

da GIOVEDÌ 23 a 
DOMENICA 26 MARZO

Viaggio in pullman

QUOTA € 250
0/8 anni € 30
9/13 anni € 130
Singola € 280

ACCONTO € 80 entro 7 giorni 
 dalla prenotazione telefonica
SALDO  entro martedì 8 marzo

ORARI PARTENZA PULLMAN
Giovedì 23 da Milano 
ore 14.00 da Piazzale Lotto (angolo via Veniero)
Domenica 26 da Alleghe 
ore 15.00 - Arrivo a Milano ore 20.00 circa

LE QUOTE COMPRENDONO 
Viaggio in pullman GT.
Trattamento di mezza pensione. 

VARIE 
Le riduzioni bambini si intendono solo per 3°/4° letto aggiunto. 
La tassa di soggiorno è da pagare direttamente in hotel (Bambini sino a 12 anni esenti). 
Camere singole poca disponibilità.

VARIE 
Le riduzioni bambini si intendono solo per 3°/4° letto aggiunto. 
La tassa di soggiorno è da pagare direttamente in hotel (Bambini sino a 12 anni esenti). 
Camere singole poca disponibilità.
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ESCURSIONI GIORNALIERE
ORARI DI PARTENZA ORE 5.50 P.ZA MACIACHINI / ORE 6.00 V.LE CERTOSA / ORE 6.10 P.LE LOTTO

GENNAIO Località Viaggio A/R SKI-PASS Varie

DOMENICA 08 SESTRIERE  30 euro 30 euro (anziché 43)
Bambino sino 8 anni 15 euro

Lo ski-pass è valido 
su tutto il comprensorio

della Via Lattea

SABATO 14 MONGINEVRO  30 euro
30 euro (anziché 46)
Bambino sino 6 anni gratuito
7/15 anni  22 euro

DOMENICA 15 PILA  29 euro
41 euro (anziché 47)
Bambino sino 8 anni gratuito
8/15 anni  30 euro

DOMENICA 22 VALTOURNENCHE
CERVINIA  28 euro

35 euro (anziché 41)
Bambino sino 8 anni gratuito
8/15 anni  24 euro

Valtournenche + Cervinia
44 euro (anziché 51)
8/15 anni 30 euro

SABATO 28 TONALE  28 euro
37 euro (anziché 56)
Bambino sino 8 anni gratuito
8/15 anni  28 euro

Lo ski-pass comprende
Tonale, Ponte di Legno

e Temù

DOMENICA 29 LA THUILE  30 euro
36 euro (anziché 51)
Bambino sino 8 anni gratuito
8/15 anni  25 euro

Lo ski-pass comprende
La Thuile + comprensorio

Francese La Rosière

FEBBRAIO Località Viaggio A/R SKI-PASS Varie

DOMENICA 05 TONALE  28 euro
40 euro (anziché 56)
Bambino sino 8 anni gratuito
8/15 anni 30 euro

Lo ski-pass comprende
Tonale, Ponte di Legno

e Temù

SABATO 11 PILA  29 euro
41 euro (anziché 47)
Bambino sino 8 anni gratuito
8/15 anni 30 euro

DOMENICA 12 MONGINEVRO  30 euro
32 euro (anziché 46)
Bambino sino 6 anni gratuito
7/15 anni 25 euro

DOMENICA 19 PILA  29 euro
41 euro (anziché 47)
Bambino sino 8 anni gratuito
8/15 anni 30 euro

Regolamento gite giornaliere
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 pre-
visioni atmosferiche. In caso di disdetta verrà addebitato il 50% della quota viaggio. In caso di mancata presenza senza 
alcun avviso verrà addebitata l’intera quota. Per quanti non in regola, le successive prenotazioni verranno accettate solo 
previo pagamento anticipato.

SCI E BASTONCINI DEVONO ESSERE RIPOSTI IN APPOSITA SACCA
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ESCURSIONI GIORNALIERE
ORARI DI PARTENZA ORE 5.50 P.ZA MACIACHINI / ORE 6.00 V.LE CERTOSA / ORE 6.10 P.LE LOTTO

MARZO Località Viaggio A/R SKI-PASS Varie

SABATO 04 BARDONECCHIA  30 euro 30 euro (anziché 42)
Bambino sino 8 anni 10 euro

Lo ski-pass comprende
Bardonecchia, Melezet

e Jafferau

DOMENICA 05 COURMAYEUR  30 euro
45 euro (anziché 61)
Bambino sino 7 anni gratuito
8/14 anni 35 euro

Partenza dagli impianti
della Val Veny

DOMENICA 12 CHAMPORCHER  28 euro
25 euro (anziché 35)
Bambino sino 8 anni gratuito
8/15 anni 17 euro

SABATO 18 TONALE  28 euro
37 euro (anziché 56)
Bambino sino 8 anni gratuito
8/15 anni 28 euro

Lo ski-pass comprende
Tonale, Ponte di Legno

e Temù

DOMENICA 19 VALTOURNENCHE
CERVINIA  28 euro

35 euro (anziché 41)
Bambino sino 8 anni gratuito
8/15 anni 24 euro

Valtournenche + Cervinia
44 euro (anziché 51)
8/15 anni 30 euro

DOMENICA 26 TONALE  28 euro
40 euro (anziché 56)
Bambino sino 8 anni gratuito
8/15 anni 30 euro

Lo ski-pass comprende
Tonale, Ponte di Legno

e Temù

APRILE Località Viaggio A/R SKI-PASS Varie

SABATO 01 SESTRIERE  30 euro 26 euro (anziché 43)
Bambino sino 8 anni 15 euro

Lo ski pass è valido su
tutto il comprensorio

della Via Lattea

DOMENICA 02 GRESSONEY  28 euro
32 euro (anziché 52)
Bambino sino 8 anni gratuito
8/15 anni 25 euro

Ci fermiamo 
a Gressoney Stafal

SABATO 15 CORVATSCH  30 euro
45 euro (anziché 65)
6/12 anni 15 euro
13/17 anni 30 euro

Andiamo in Svizzera
ricordarsi documento 

d’identità

SABATO 22 CERVINIA  28 euro
44 euro (anziché 51)
Bambino sino 8 anni gratuito
8/15 anni 30 euro

Ski-pass + Zermatt
60 euro (anziché 68)
8/15 anni 40 euro

DOMENICA 30 CERVINIA  28 euro
44 euro (anziché 51)
Bambino sino 8 anni gratuito
8/15 anni 30 euro

Ski-pass + Zermatt
60 euro (anziché 68)
8/15 anni 40 euro

DOMENICA 2 APRILE FESTA DEGLI SCI CLUB : Allo ski pass MONTEROSA SKI , valido su tutto il comprensorio. 
Alagna, Champoluc, Gressoney allegheremo un buono pasto (gratuito) da consumarsi in alcune baite e ristoranti del 
comprensorio. Per l’occasione verrà organizzata una gara di slalom gigante.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in sede
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 emettiamo 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.
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LE QUOTE COMPRENDONO
Viaggio in pullman (per la combinazione di 3 giorni).
Trattamento di mezza pensione.
Pranzo di domenica.
Trasferimenti in pullman ai campi di sci di San Martino di Castrozza.
Possibilità di effettuare i pranzi in hotel a 8 euro al giorno.
Oltre al servizio effettuato dai nostri pullman per i campi da sci, è 
in funzione un servizio skibuss che collega Fiera di Primiero a San 
martino di Castrozza e Passo Rolle - La fermata è situata a pochi 
metri dall’hotel. 

VARIE 
VENERDÌ serata di intrattenimento ed animazione. 
SABATO cenone e premiazione di tutte le maschere.
Le riduzioni 0/12anni si intendono esclusivamente per 3°/4° letto.
Animale € 20 per pulizia finale camera.
Tassa di soggiorno da pagarsi direttamente all’hotel (bambini sino 
12 anni esenti).

HOTEL CONCA VERDE 
Confortevole, raffinato,una struttura calda, accogliente 
per il più sereno soggiorno, a conduzione diretta l’ospi-
te ritrova presto il calore della sua casa in un ambiente 
sereno ed ospitale. A pochi metri dall’Hotel è in fun-
zione un servizio bus gratuito che collega Fiera a San 
Martino di Castrozza.

FIERA DI PRIMIERO San Martino di Castrozza 
Passo Rolle            

3 GIORNIA 2 GIORNIB

CARNEVALE COMBINAZIONI 
DA 2 A 3 GIORNI 

da GIOVEDÌ 23 
a DOMENICA 26

da VENERDÌ 24 
a DOMENICA 26

COMPRESO VIAGGIO Mezzi propri

QUOTA € 250
1° 0/12 anni € 30
2° 0/12 anni € 130
Singola € 280
(Mezzi propri -€ 20)

QUOTA € 160
1° 0/12 anni Gratuito
2° 0/12 anni € 80
Singola € 190

ACCONTO 30% della quota entro 7 giorni 
 dalla prenotazione telefonica
SALDO entro giovedì 9 febbraio

ORARI PARTENZA PULLMAN
Giovedì 23 da Milano 
ore 14.00 da Piazzale Lotto (ang. Via Veniero)
ore 14.20 da Piazza Maciachini (ang. Via Crespi)
Domenica 26 da Fiera ore 14.00 - Arrivo ore 18.00 circa
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ACCONTO € 100/150 entro 7 giorni dalla prenotazione.
SALDO entro giovedì 23 marzo. Viaggio con mezzi propri.

LE QUOTE COMPRENDONO
Trattamento di mezza pensione in hotel 3* super. 

Le riduzioni bambini e ragazzi si intendono esclusivamente 
per 3° e 4° letto aggiunto. Camere singole disponibilità limitata.

CANAZEI

PASQUA SULLE DOLOMITI COMBINAZIONI 
DA 3 A 7 GIORNI 

APRILE

VARIE Supplemento camera prestige + 18% - Possibilità di 
pranzo o pizza presso i ristoranti convenzionati con sconto 
10%. Ingresso al centro benessere per usufruire di tutte le 
attrezzature del centro fitness e wellness dell’hotel €. 5 al 
giorno. Le riduzioni bambini si intendono esclusivamente per 
3°/4° letto. Animali €. 9 al giorno. La tassa di soggiorno è da 
pagare direttamente all’hotel. (Ragazzi/e sino 12 anni esenti).

Il carosello sciistico 
nr. 1 al mondoDOLOMITI SUPERSKIAPRILE

Giorni DA A QUOTA 0/8 ANNI 9/13 ANNI 14/18 ANNI SINGOLA

A 3 VENERDÌ   7 LUNEDÌ   10 € 250 Gratuito € 130 € 160 € 300

B 3 SABATO   8 MARTEDÌ   11   € 250 Gratuito € 130 € 160 € 300

C 4 GIOVEDÌ   6 LUNEDÌ   10 € 310 Gratuito € 160 € 210 € 370

D 4 VENERDÌ   7 MARTEDÌ   11 € 310 Gratuito € 160 € 210 € 370 

E 5 GIOVEDÌ   6 MARTEDÌ   11 € 360 Gratuito € 180 € 250 € 420 

F 6 GIOVEDÌ   6 MERCOLEDÌ   12 € 400 Gratuito € 200 € 280 € 470

G 7 GIOVEDÌ   6 GIOVEDÌ   13 € 440 Gratuito € 220 € 320 € 520

Giorni ADULTI BABY
Dopo il 26/11/14

JUNIOR
Dopo il 26/11/06

SENIOR
Prima del 26/11/57

1 € 66 (€ 58)* Gratuito € 46 (€ 41)* € 59 (€ 52)*

2 € 131 (€ 113)* Gratuito € 92 (€ 79)* € 118 (€ 102)*

3 € 191 (€ 165)* Gratuito € 134 (€ 115)* € 172 (€ 148)*

4 € 244 (€ 211)* Gratuito € 171 (€ 148)* € 220 (€ 190)*

5 € 293 (€ 253)* Gratuito € 205 (€ 177)* € 263 (€ 228)*

 6 € 336 (€ 290)* Gratuito € 235 (€ 203)* € 302 (€ 261)*

7 € 356 (€ 308)* Gratuito € 249 (€ 215)* € 321 (€ 277)*

* Costo ski-pass 
per la sola 

Val di Fassa
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HOTEL TERME PRINCIPE 
È situato nel centro di Lacco Ameno a soli 50 
metri dalla spiaggia. Dispone di due piscine di 
cui una termale. Tutte le camere con servizi pri-
vati e TV. Convenzionato con SSN l’hotel dispo-
ne di un moderno stabilimento termale interno 
ove si possono fare tutte le cure quali: fanghi, 
bagni, idromassaggi, aerosol, inalazioni e cure 
estetiche. Presso il Centro Benessere possibilità 
di prenotare, a tariffe interessanti, tutti i tipi di 
trattamenti estetici e di relax. Accappatoio per i 
clienti che effettuano le cure.

LACCO AMENO

ISCHIA 14 GIORNI
DA DOMENICA 4 GIUGNO 
A DOMENICA 18 GIUGNO 

GIUGNO

ACCONTO € 370
SALDO entro giovedì 18 maggio - CHIUSURA ISCRIZIONI 28/2/2023

VIAGGIO 
IN TRENO ALTA VELOCITÀ (Gli orari verranno confermati non appena 
disponibili)

PRENOTAZIONI 
Le prenotazioni telefoniche dovranno essere seguite entro 7 giorni da 
relativo acconto, in caso contrario verranno annullate.
Posti disponibili 40, le prenotazioni sono aperte sino ad esaurimento posti 
ed in tutti i casi non oltre il 28 febbraio.

LA QUOTA COMPRENDE
> Viaggio in treno A.V. Milano/Napoli/Milano
> Trasferimenti dalla stazione di Napoli (A/R) - Pullman e traghetto 
> Cocktail di benvenuto
> 14 giorni di pensione completa con bevande ai pasti.
  (Buffet di insalate a pranzo. Buffet di insalate, sfizioserie e verdure a cena) 
> Uso della piscina termale coperta. > Piscina esterna con ombrelloni e lettini
> Idromassaggio termale. > Percorso Kneipp all’aperto. > Bagno turco.
> Uso di 2 lettini e 1 ombrellone nella spiaggia convenzionata con l’hotel.

VARIE 
> Possibilità di prenotare una delle nuovissime suite (salvo disponibilità) 
   con supplemento di € 180 a persona per il periodo
> Reparto termale interno convenzionato con SSN (si paga solo ticket)
> Reparto beauty a richiesta a pagamento

RINUNCE - PENALI (Consigliano assicurazione rinuncia viaggio)
Oltre all’importo del viaggio in treno non rimborsabile verranno 
applicate le seguenti trattenute sulla quota di partecipazione:
  €  120  entro 30 giorni dalla partenza
  € 220  da 29 a 15 giorni prima della partenza
  € 420  da 14 a 6 giorni prema della partenza
  € 500  da 5 giorni prima della partenza 
               Nessun rimborso dopo i 5 giorni

QUOTA € 1.070
Camera singola + € 200

Suite + € 180

VIAGGIO IN TRENO

COME IN PASSATO ABBIANO STIPULATO UNA 
CONVENZIONE CON UN CORRIERE DI ISCHIA PER IL 
TRASPORTO DELLE VALIGIE DA MILANO ALL’HOTEL 
E VICEVERASA. PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
RIVOLGERSI IN SEDE
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LAMPEDUSA DA SABATO 10 
A SABATO 17 GIUGNO

GIUGNO

QUOTA indicativa € 750 VIAGGIO IN AEREO

VOLO CON PARTENZA DA BERGAMO CON ORARIO DA 
DEFINIRE

LA QUOTA COMPRENDE
Volo diretto Milano/Lampedusa/Milano.
Trasferimenti a Lampedusa Aeroporto/Residence.
Disponibilità di uno scooter ogni 2 persone o una macchina 
3-4 persone.
Sistemazione a CALA FRANCESE in villette mono, bio.
Colazione compresa al ristorante LE MILLE E UNA NOTTE
(Bevanda calda, briosche a scelta, succhi di frutta, biscotti, 
frutta fresca.)

Le villette indipendenti tra loro, sono arredate con 
gusto e dotate di tutti i confort.
Aria condizionata / TV color / Cassetta di sicurezza 
Bagno con box doccia / Angolo cottura in muratura 
arredato / Ampia veranda indipendente con patio coperto,  
attrezzata con tavolo e sedie / All’interno del residence si 
potrà usufruire della piscina con solarium.

A soli 150 metri c’è la SPIAGGIA DI CALA FRANCESE in 
parte libera e in parte attrezzata con lettini ed ombrelloni.

La domenica 11 organizzeremo un’escursione in barca 
(dalle 10 alle 17) per un giro completo dell’isola con pranzo 
a bordo (Costo indicativo € 50)

Disponibilità solo 18 posti 
SCADENZA NOSTRA OPZIONE 28 FEBBRAIO
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MADAGASCAR DA SABATO 30 SETTEMBRE 
  A DOMENICA 8 OTTOBRE

SETTEMBRE / OTTOBRE

NOSI BE è un‘isola a nord del Madagascar ricca di spiagge 
spettacolari, con fondali nei quali si possono ammirare 
pesci tropicali e tartarughe marine. 

Nell’entroterra invece sarete sorpresi dai lemuri 
(vivono solo qui) ai camaleonti alle diverse specie di alberi 
di cui il baobab è il più rappresentativo.

Durante il soggiorno sarà possibile effettuare escursioni 
in barca per visitare le isole vicine: Nosy Komba, 
Nosy Tanikely, Nosy Irania tutte con caratteristiche diverse 
con panorami mozzafiato

Il clima è caldo ma ventilato ed il mese di ottobre 
è ancora nella stagione secca con giornate soleggiate 
che favoriscono le escursioni.

NOSI BE
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Il programma definitivo dettagliato con prezzi, 
orari e voli sarà disponibile entro i primi di gennaio

CHIUSURA ISCRIZIONI: martedì 30 maggio  
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ore 5.50 P.LE MACIACHINI (Angolo via Crespi)
ore 6.00 V.LE CERTOSA (Angolo Monteceneri)
ore 6.10 P.LE LOTTO (Angolo Veniero-Distr. Agip)

ore 16.30 con sosta in Lotto / Certosa / Maciachini

Partenze
ANDATA

RITORNO

AL RITORNO VERRANNO EFFETTUATE LE STESSE FERMATE

Regolamento associazione

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 pre-
notazione. Eventuali variazioni devono essere segnalate 48 ore prima.
LE PRENOTAZIONI fatte sia telefonicamente che di persona si 
intendono valide ed impegnative da entrambe le parti.
PER LE GITE GIORNALIERE i soci in regola con la quota associa-
tiva 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 ren-
dersi 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, dovran-
no 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 tratte-
nute 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 di-
scussi 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 mas-
sima 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.

ATTENZIONE
SI RACCOMANDA 

LA MASSIMA PUNTUALITÀ
Gli autisti dei pullman non possono 
oltrepassare determinate ore di guida pena 
sanzione e fermo del mezzo.
Pertanto gli orari verranno STRETTAMENTE 
OSSERVATI. Eventuali ritardatari, anche se 
minorenni non verranno attesi.

Quota associativa € 6
Quota associativa 
fino a 12 anni € 2
Assicurazione € 21

Quote
F.I.S.I. soci € 35
Borsa scarponi € 7
Borsone viaggio € 15
Sacca portasci € 15

THE BOSS
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