
  

 

 

 

                                                                                                                            Roma,  ottobre 2020  

Settimana bianca 2021 del GRUPPO SCI  A CAMPITELLO DI FASSA (TN)  in Val di 

Fassa   -  da sab. 27 febbraio a  sab.  6 marzo  2021   

 

il  Gruppo Sci  -  su proposta  del  Tour Operator CM-viaggi: www.cm-montagna.it - propone una 

settimana bianca  destinata sia  a sciatori che  a vacanzieri in Val di Fassa presso   l’HOTEL GROHMANN  
(3*)  -   Streda Dolomites  n. 82 -   Campitello di Fassa (alt. 1.450 mt) ,  L’hotel è visitabile sul sito 
www.hotelgrohmann.com.   
 

SCIATORI   
L’hotel è situato a 200 metri dalla funivia del Col Rodella  tramite la quale si possono raggiungere le piste 
del Passo Sella e ricongiungersi agli itinerari sciistici SELLA RONDA e GIRO DELLA GRANDE GUERRA fino 
alla MARMOLADA - 464 impianti e 1.180 km di piste). Fermata skibus di Val di Fassa di fronte l’hotel. Su 
richiesta , in hotel si può acquistare a prezzo agevolato di € 6  il biglietto settimanale per il  minibus di  

Valle. 
SKIPASS : durante il viaggio in pullman sarà possibile prenotare e acquistare  lo skipass DOLOMITI 

SUPERSKI settimanale o plurigiornaliero con l’assistenza del capogruppo Pierpaolo che sarà presente con 
gli sciatori per l’intero soggiorno. (In base al numero di prenotazioni verranno considerati i consueti 

sconti da tabella).  Noleggio attrezzature . sconto convenzionato per il gruppo  del 10% sulla tabella 

di listino. 
SCUOLA SCI    per ogni informazione è necessario verificare attraverso  info@scuolascicampitello.it – 

0462-750350 – 320-8988501. 
 
NON SCIATORI  
Durante il soggiorno si potranno effettuare escursioni anche con il pullman che rimane sul posto in base 
ad un programma da concordare. Eventuali partite a carte in taverna.   
L’hotel Grohmann – poco distante dal centro di Canazei - fa parte delle strutture  UNION HOTEL CANAZEI 
(UHC) della Val di Fassa tutte collegate fra loro.  E’ dotato di  centro benessere con palestra ,una vasca 
idromassaggio, bagno turco e un’area relax. Deposito sci,  lavanderia e parcheggio privato.   Tutte le 
camere con servizi, cassaforte, tv  - asciugacapelli - connessione internet gratuita. Taverna e discoteca per 
le serate di intrattenimento che saranno organizzate anche presso le altre strutture alberghiere Union 
Hotel. 
Ristorante con cucina tipica trentina e piatti italiani e internazionali. Su richiesta specifica menù 
vegetariani.      

                                                     
QUOTE DI PARTECIPAZIONE    € 695,00  a persona    
Riduzioni 3°/4° letto     
 0/9 anni n.c.  quota forfettaria €250,00  - 9/14 anni n.c. €375,00 – da 14 anni in poi € 520,000. 

Supplementi     
camera singola   €15,00  al giorno   - doppia uso singolo  (s.d.)€ 25,00 al giorno 
 

Gruppo ARCAL-RAI 
Sezione di ROMA    

http://www.cm-montagna.it/
http://www.hotelgrohmann.com/
mailto:info@scuolascicampitello.it


LA QUOTA COMPRENDE :  

viaggio in pullman da Roma  a/r (*)- che resta sul posto  per effettuare qualche escursione da concordare. 

assicurazione medico/bagaglio  integrato con Assicurazione COVID (riassunto a  pag. 4 del  catalogo CM-
settore Montagna) -    mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di 
partenza - bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ di vino )- serate di intrattenimento – serate in taverna e 

discoteca – capogruppo che cura lo sci accompagnato.   
(*)  - su richiesta,  è possibile effettuare la salita sul pullman a Bologna-Fiera  dove si prevede una sosta 

prima di proseguire il  viaggio. 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzi – centro benessere in hotel (€ 13 a persona per l’intero periodo) -  tassa di soggiorno di circa 1  euro  
al giorno da pagare direttamente in hotel  -. skipass – scuola sci – extra  in genere. Alcune escursioni a 
pagamento secondo programma da stabilire. Polizza annullamento viaggio che va stipulata al momento 
della prenotazione. 

                                                                                                     POSTI DISPONIBILI 30 
                                                       PRENOTAZIONI   CON 
 1° ACCONTO ENTRO IL 15 DICEMBRE 2020  DI €  200,00  A CAMERA 
2° ACCONTO ENTRO IL 31 GENNAIO  2021   DI €  150,00 A PERSONA 
SALDO  ENTRO IL  15 FEBBRAIO 2021 
                                                                   

N.B.  –  Il Tour Operator CM Viaggi – settore montagna  - in relazione all’emergenza 
COVID-19,  prevede l’opportunità di restituire la somma versata, convertendola in 
buono-voucher da fruire entro un anno o la restituzione totale della  stessa agli 
interessati che avranno inviato acconto o saldo, qualora non possano effettuare la 
settimana proposta a causa DI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI CHE PREVEDANO UN 
LOCKDOWN NAZIONALE O DELLE ZONE DI PARTENZA O DI ARRIVO NEL PERIODO 
DELLA SETTIMANA BIANCA qui sopra descritta. Per annullamenti di altro genere 
varranno le condizioni generali di contratto.   
 
La proposta della settimana bianca del Tour operator CM Viaggi garantisce  tutte le 
normative Governative per emergenza Covid-19 sia in viaggio con il pullman 
(distanziamento dei posti assegnati e salita e discesa ad ogni sosta) sia in  
collaborazione con l’ hotel (Sala Ristorante – luoghi di comune attività) 
 
SU RICHIESTA degli interessati sara’ possibile avere : 
- Il DOCUMENTO INFORMATIVO  per l’assicurazione di annullamento che include  

anche epidemie o malattie pandemiche. 
- Tabella skipass 2020/21  del SUPERSKI DOLOMITI. 
- La  opportunità di effettuare il viaggio con i mezzi propri a quota leggermente 

ridotta. 
                                   

 PER  INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI   contattare la Signora AMELIA MOLINI  (mail 
amelia.molini @gmail.com   347-8700482. 
 
P. IL GRUPPO SCI 2020 
AMELIA MOLINI  

mailto:ameliaclaudia@aliceposta.it

