
C. R. A. L.           Ospedale San Gerardo                 Monza 
 

CARNEVALE IN MONTAGNA 
 

Week-end  
Venerdì 15 – sabato 16 e domenica 17 febbraio 2013 

 

SANTA CATERINA VAL FURVA  

HOTEL ABETE BLU 
 
 

Programma: 
venerdì 15 - ore 09.00 partenza da Monza (Ospedale nuovo) per  Santa Caterina con pullman 
     possibilità di pranzo su prenotazione ( pizza,birra e caffè ) costo €. 12,00; 

- arrivo a Santa Caterina, nel pomeriggio, assegnazione camere in albergo –  
  Hotel Abete Blu – in camere con servizi – cena e pernottamento; 

sabato 16 - trattamento mezza pensione con cena tipica valtellinese;  
  - serata con musica, giochi e balli in maschera;  
domenica 17 - termina il trattamento di mezza pensione con la colazione; 

            . Nel tardo pomeriggio partenza per Monza 
 

QUOTE:    In camera doppia  in  3°e4°letto   in 3°e4°letto  in 3°e4°letto  
   bambini 2/6 anni bambini 6/12 anni      adulti 

- Soci  €. 105,00  €. 63.00    €. 84.00  €. 95.00 
- Dipendenti €.  115,00 €. 69.00  €. 92.00  €.       104.00 
- Esterni €.  130,00 €. 78.00  €.       104.00  €.       117.00 
Supplementi: 
 camera singola    €.  20,00 
pensione completa (a pasto)   €.  12,00 
  
Possibilità: del viaggio in pullman A/R al raggiungimento dei 40 partecipanti €.  25,00 
 

La quota,  da pagare al momento della prenotazione,  comprende, due giorni di mezza pensione, 
cena tipica valtellinese e intrattenimenti. 
 

La nuova cabinovia è situata di fronte all’Hotel. 
 

Servizi a pagamento: gita a cavallo sulla neve, garage riscaldato. 
 

Sconti particolari per le terme e i bagni vecchi e nuovi di Bormio. 
 

L’hotel offre  altresì la possibilità di acquisto di prodotti a km.0 provenienti dalla loro produzione. 
 

Per la mancata partecipazione la quota non verrà restituita, salvo per gravi motivi di salute 
certificati.    

  
 PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI    
Ufficio  CRAL  il martedì,mercoledì e giovedì –dalle ore 13.30 alle ore 16.30 tel. 039. 233.9500/9501  
In caso di chiusura dell’Ufficio  via fax .039. 233.3337  o  e-mail: cral.monza@hsgerardo.org  
Indicando un recapito telefonico per essere richiamati 

 


