
 

 

 

 

                                                                                                                            Roma,  novembre 2019  

 

Settimana bianca 2020 –  Gruppo SCI  ARCAL-RAI  

 DOMENICA 22 FEBBRAIO A DOMENICA 29 FEBBRAIO 2020  

(settimana di carnevale)  

Sul comprensorio de LES TRES VALLES -Francia-  :  600 km di piste da sci tutte 

collegate fra loro ( Meribel  - Courchevel -  Les Minuires – Val Thorens ) 

  
In collaborazione con la Sezione di Roma  Arcal-RAI  .il  Gruppo Sci  -  su segnalazione del  Tour Operator 
CM-viaggi: www.cm-montagna.it -  propone una settimana bianca sul Comprensorio delle 3 Valli in Francia-  
La proposta è aperta a tutti :  sciatori e non sciatori. Durante il soggiorno si potranno effettuare escursioni 
in pullman  a Meribel, Courchevel,  Albertville (33 km distante), ed anche (a pagamento) ad Annecy e 
Chambery.       

Sistemazione   a Brides-les-Bains (600 mt)   HOTEL LES CHALETS  (***)  a 150 metri dalla 
cabinovia principale  Paese  è il miglior punto di partenza fra tutte le stazioni sciistiche 
della valle- accesso diretto con la funivia Olympe per raggiungere il  grande comprensorio 
sciistico di MERIBEL (200 impianti di risalita .      
Possibilità di acquistare lo SKIPASS  con un minimo di 20 pax  con lo sconto del 25% solo se 
acquistato  prima prima della partenza.  
Lo skipass convenzionato adulti  per sciare 6 giorni costa € 283  anziché €313.  Oltre i 
75anni di età lo skipass è GRATIS.  Noleggio e scuola aci  a prezzi convenzionati per il 
nostro gruppo. 
Possibilità – compreso nel prezzo -di avere un responsabile e maestro di sci italiano per 
accompagnamento nell’intera settimana sulle piste del comprensorio. 
Brides-les-Bains  è dotato di Terme indicate per curare problemi di circolazione, per il 
dimagrimento con programmi personalizzati. La SPA  è dotata di piscina termale a 36 
gradi, idromassaggi e bagni di fango.  
 
 
 
 

l’hotel  è dotato di centro benessere con vasca idromassaggio, sauna,bagno turco, lettino 
abbronzante e palestra. Tutte le camere con servizi, connessione internet gratuita.. Ristorante con 
cucina raffinata  e specialità locali.  4 scelte di menù la sera. Soggiorno con ampio camino – biliardo 
e videogiochi.  Il deposito sci e parcheggio privato.  Casinò   a  200 mt dall’hotel. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE    

 € 665,00  a persona    in camera doppia   in mezza pensione –acqua in brocca ai pasti .  
Riduzioni :    
bambini in camera coi genitori   da 0/5 anni n.c.  quota forfettaria €100,00  - da 5/12 a non compiuti sconto 
40%   - da 12/18 anni  sconto 20% - 
adulti sconto 10% -  Disponibilità di camere triple e quadruple per famiglie. 

Supplementi     
camera singola   (c.d.) €20,00  al giorno    
 
 

LA QUOTA COMPRENDE :  
viaggio in pullman da Roma  a/r   (*)      /-  tassa di soggiorno -  assicurazione 
medico/bagaglio -  escursioni IN PULL  come da programma - mezza pensione in hotel 
escluse bevande (acqua in brocca ai pasti) dalla cena del giorno di arrivo alla 1^ colazione 
del giorno di partenza.  e in camera Standard/Classic – utilizzo della zona  benessere   in 
hotel.   
(*)  -per chi è interessato e  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 . Bevande ai pasti  . skipass – scuola sci –alcune  escursioni a pagamento- con quota 
di 10 o 15 euro. richieste extra in genere  –  
 
AGLI ISCRITTI  GRUPPO SCI   E/O  TESSERATI FISI  per la STAGIONE  2019-20 VERRA’ 
RICONOSCIUTO UN CONTRIBUTO UNICO DI € 10,00   
                                       

SCADENZA PRENOTAZIONI   CON   ANTICIPO  DI €200 A CAMERA   ENTRO IL  15.12.2019 
 
N.B.     il SALDO  AVVERRA’ ENTRO IL 2  FEBBRAIO 2020  

INFORMAZIONI – PRENOTAZIONI    sono a cura del  GRUPPO SCI  contattando la Signora 
AMELIA MOLINI  (mail amelia.molini @gmail.com   347-8700482. 
 
 
 
P. IL GRUPPO SCI 
AMELIA MOLINI  
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