
 

 

 

           

 

PROPOSTE    PER LA    SETTIMANA BIANCA  2020 

  

              In occasione della riunione del 30 novembre p.v presso il Circolo Sportivo di Tor di Quinto, il 

COMITATO DEL GRUPPO SCI  elenco una serie di proposte che riguardano l’attività sportiva dell’anno 2020. 

Per quanto riguarda la settimana bianca del Gruppo  gli interessati  iscritti e loro ospiti potranno 

partecipare in forma autonoma tenendo conto di un minino di adesioni.  

Verrà realizzata la settimana bianca che verrà maggiormente segnalata, sia in sede di riunione che 

attraverso mail. 

Agli iscritti al gruppo e/o tesserati FISI verrà riconosciuto un contributo di € 10,00  da detrarre dalla quota di 

partecipazione  per una sola settimana bianca effettuata. 

                                                                                Ecco le proposte:  

- 1)       FOLGARIDA – a 100 mt dalle piste   :  HOTEL ANNAMARIA  3*  - VAL DI SOLE  

(COMPRENSORIO di 200 km di piste da Folgarida a Madonna di Campiglio a Marilleva)  

- Dall   8  al 15 febbraio 2020  - (sab-sab)   

- Tavernetta - Uso del centro  benessere interno (piscina coperta e riscaldata con angolo 

idromassaggio) 

Animazione soft - -scuola di sci – noleggio in hotel  - eventuale gara di slalom  secondo numero 

partecipanti -  

€   460,00    mezza pensione in camera doppia -  acqua e vino  a tavola  

0-2 a:gratis – 2-8 a : -50% - 8-12 a: -20% ; adulti 10%, 

singola + € 15 al giorno   

quota comprensiva di assicurazione medico-bagaglio 

 tassa di soggiorno  da pagare in loco   

MEZZI PROPRI  con possibilità di organizzare viaggio in pullman. 

 Informativa diretta con Sandro ISONIO  329 1436299 – Mario Narcisi e Paola Angeli 06-59054109 

 del Meeting Universo INPS 2020  

                PRENOTAZIONI secondo disponibilità camere  entro il  15.12.2019  per un minimo di 20 persone 

                Acconto e saldo da concordare  

                                 

 

  A disposizione e su richiesta la locandina apposita.                                                                                     

 

  La proposta della settimana a Folgarida è presente anche sui Soggiorni Invernali RAI, alla pagina 

numero 38. 

 

 

                                                                                      ./. 

 

Gruppo ARCAL-RAI 
Sezione di ROMA    



                                                                                                                                                            

                                                                                                       

2 )       COMPRENSORIO SCIISTICO DEL CIMONE   (SESTOLA -   FANANO   - MONTECRETO -

RIOLUNATO )  

                                                        Bassa stagione : 7/1 -2/2   e 9/3-31/3/20  

                                                       Alta stagione : 3/2/20 – 8/3  

 SETTIMANE BIANCHE   E WEEK END LUNGHI    -  CON MEZZI PROPRI  - 

HOTEL   Sestola  Centro 4* e 3*   / HOTEL  3* sulle piste a Passo del Lupo e loc. Cimoncino  -  

Con servizio navetta per gli impianti di risalita  
HOTEL Fanano centro 4* e 3*  

Escluso servizio navetta per gli impianti di risalita   

 

Quote da    €38 giornalieri a massimo € 52 giornalieri secondo la stagione.  

Mezza pensione incluse tasse e I.V.A.  -BEVANDE ESCLUSE.  

SCONTI BAMBINI (0-2 ANNI GRATIS e in alcuni hotel è richiesto il “ consumo” 

Da 3 a 7 anni -30/50%  - PIANO FAMIGLIA  2 adulti + 2 bimbi =  3 quote adulti  

  

Quote per minimo 20 partecipanti -  arrivi domenica pomeriggio   per  4-5-6-7  giorni   

Per soggiorni inferiori a 4 notti supplemento €3/5 euro giornalieri secondo la stagione. 

 Supplemento camera doppia uso singolo € 15***/20**** giornaliere  
  

POSSIBILITA’ di pasti in quota  

 

 

Skipass  settimanale da € 93  a € 117  secondo la stagione- bambini nati dopo il 1/12/2012  

accompagnati da un adulto pagante in stagione unica  e con documento data di nascita  :  

 € 49,00.   

SCUOLA SCI  collettiva per 6 gg  € 51  B.S. - € 57  IN A.S-   -   orari da concordare 

Supplemento snow-board  € 50%  sulle quote  

 

Per informazioni più dettagliate  e accordi  a nome del Gruppo Sci RAI , Roma -Amelia Molini .: 

  

Sito : WWW.appenninobianco.it  

A cura di Agenzia DRAGONFLY – Via Libertà 53 – 41029 SESTOLA (MODENA 

TEL 0536-61372 –  

Responsabile Gruppi LUIGI PAGLIAI  cell 335-1416679 gigipagliai@libero.it  

Oppure   gigipagliai@dragonflytravel.it   

 

   

                        

 

 

 

 

                                                                                                                                           ./. 
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3)       LES 3 VALLES – FRANCIA   - COMPRENSORIO DI 600 KM DI PISTE tutte  collegate -

(Meribel – Courchevel – Les Minuires – Val Thorens)  

Hotel Le Chalet 3***  a Brides- les Baines –(alt. 600 mt)   a 150 mt dalla cabinovia principale  e  

dal centro di cure termali per un soggiorno rigenerante. Casinò a 350 metri dall’hotel. Parcheggio 

privato.  

Per gli sciatori – possibilità di avere un responsabile di agenzia e maestro di sci italiano che 

accompagna il gruppo per l’intera settimana. Deposito sci in hotel- 

Possibilità di acquistare lo skipass a prezzo convenzionato  solo se fatto prima dell’arrivo 

in hotel.  Il settimanale adulti  a costa € 283 invece di € 313.. over 75 anni skipass 

gratuito.  Scuola  sci e noleggio a prezzo convenzionato. 
Per i non sciatori possibilità di effettuare escursioni con il pullman  (a Meribel,a Courchevel – ad 

Albertville – Annecy- a Chambery con il suo lago più grande di Francia)   

 

Dal 22 al 29 febbraio  2020  (dom-dom)  settimana di carnevale  

 €  665,00 mezza pensione –a persona  in camera doppia- acqua in brocca ai pasti – 

la sera 4 scelte di piatti. 
Suppl € 20,00 al giorno camera singola (dispon. Limitata) 

Riduzioni: forfait  per bambini  0-3 anni   €100 / sconto 40% da 3-10 anni / sconto 10% adulti- 

 Quota comprende  

Viaggio in pullman  A/R da Roma -    escursioni  in pullmann (alcune  pagamento)–   di tassa di 

soggiorno-   assicur. Medico/bagaglio. -accompagnatore dell’agenzia - Utilizzo  centro  benessere  

in hotel  - 

Non comprende : bevande ai pasti  e tutto  quanto di carattere extra e personale.   

AGLI ISCRITTI AL GRUPPO E/O TESSERATI VERRA’ riconosciuto un contrbuto unico di 10 euro. 

Min  30 persone                                                          

                                                                          1° ACCONTO DI € 200  A CAMERA ENTRO IL 15.12.18   

                                                                           SALDO ENTRO IL2 FEBBRAIO  2020  

 

PROPOSTA DA  

  CM-VIAGGI settore montagna 

  071-2076363 – Ancona   

  info@cm-montagna.it                                                                              -------  
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4)  VACANZE NATALIZIE    - KRANJSKA GORA -SLOVENIA (alt.900 mt)  

      Dal 20 DICEMBRE AL 28 DICEMBRE 2019 

      Soggiorno di 3 pernottamenti  all’interno del periodo  : IN CAMERA DOPPIA  

€ 255,00   + € 71    per il giorno aggiuntivo. RAMADA RESORT   4* 

€ 225,00   + € 65           “                   “               KOMPAS HOTEL      4* 

€ 210,00    + € 58         “                     “              RAMADA HOTEL & SUITES    
Quota per ½  pensione self-service – cena NATALIZIA -  biglietto omaggio per la visita al “Presepe 

vivente nel ghiaccio” a Mojstrana – secondo programma e condizioni di ghiaccio – ingresso 

illimitato al Parco Acquatico Aqua Larix  e alla piscinadel Centro relax Kompas – parcheggio libero 

– utilizzo di internet WI-fi -animazione in hotel secondo programma- 

LE QUOTE SI INTENDONO COMPRENSIVE DI IVA- 

Riduzioni : bambini fino a 6 anni GRATIS (senza letto aggiuntivo) se con un adulto, l’adulto paga 

il supplemento di camera singola.  

                     Da 6  12 anni  -50% sul prezzo base; se con una persona adulta , la riduzione è del 30% 

                     Terza persona adulta: riduzione del 20%  

10% di sconto per la scuola sci e di fondo, nonché il noleggio dell’attrezzatura sciistica presso 

SPORT BERNIK  

Supplementi: camera  singola €20 al giorno 

                     Pasto aggiuntivo €17 a persona (bambini da 6  12 anni 50% sconto) 

                     Letto aggiuntivo bambini fino a 6 anni  € 12  

                    Tassa di soggiorno e assicurazione  : adulti € 3 al g. bambini da 7 a 18 anni € 1,50 al g.  

 

 

                                                                                              PRENOTAZIONE CON ACCONTO DEL 30% 

                                                                                              CON C/CREDITO O BONIF.  

                                                                                               SALDO SUL POSTO  

                                                                                                                                                     

                     

PROPOSTA DA  

Info@hit-alpinea.si  

www.hitalpinea.si  

info:  00386 4 588 4477 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   

                                                                                            ---------------- 

P- IL COMITATO DEL GRUPPO 

 AMELIA  MOLINI 

347 8700482 

Amelia.molini@gmail.com 
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