
CRAL  ospedale  MONZA 
 

in collaborazione con la 
POLISPORTIVA DELLA FONDAZIONE ATM - SEZIONE SCI MILANO 

 

SETTIMANA BIANCA  

DAL 31 GENNAIO 2011 AL 6 FEBBRAIO 2011 

E 

CORSO DI SCI  

DAL 2 AL 6 FEBBRAIO 2011 
 

SOGGIORNO PRESSO “HOTEL SOLE” DI BELLAMONTE  DI PRE DAZZO (DOLOMITI) 
www.hsole.it 

 
Anche quest’anno la Sezione Sci ATM organizza LA SETTIMANA BIANCA e IL CORSO DI SCI 
RESIDENZIALE  DI DISCESA – SNOWBOARD – FONDO per principianti, di perfezionamento e per bambini 
dai 6 ai 10 anni alle prime esperienze sugli sci. 

La formula che proponiamo è quella: 

- di una settimana bianca 
- di un week-end lungo  che consente di effettuare un  soggiorno di quattro giorni e la possibilità di usufruire 
della scuola di sci per 8 ore . Questa proposta consentirà di sperimentare la possibilità di un periodo di riposo 
senza alzatacce mattutine e diversi momenti per stare insieme (speriamo) senza lo stress quotidiano….. 
Bellamonte è una frazione del Comune di Predazzo, si trova lungo la Valle del Travignolo, distesa su un 
terrazzo (sempre soleggiato) dominato dalle Pale di San Martino e dalla Catena del Lagorai. E’ centro 
turistico invernale grazie agli impianti di risalita ed alle piste del vicinissimo carosello sciistico di Bellamonte – 
Alpe Lusia, del Latemar – Obereggen, del Passo Rolle e della blasonata San Martino di Castrozza. (E’ 
previsto un regolare servizio gratuito di ski-bus per raggiungere i campi da sci con fermata a 100 mt. 
dall’hotel). 
L’hotel (adatto alle famiglie) è gestito direttamente dai proprietari ed offre una grande sala da pranzo, ampia sala 

breakfast, sala giochi per bimbi, sala multiuso, deposito sci e scarponi. E’ senza barriere architettoniche. Ampio 

parcheggio e garage per moto. Le camere sono molto confortevoli tutte con servizi, phon, telefono, presa internet e 

cassaforte; la maggior parte con balcone. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
(quote per persona in camera doppia) 

Settimana bianca:    (località da raggiungere con m ezzi propri)  
Aggregati    €  350.00 
Assicurazione Aggregati  €    12.00 
Trattamento di mezza pensione (HB) dalla cena del 3 1.01.2011 alla 1^ colazione del 06.02.2011 
Supplementi:  
Camera singola € 15.00/giorno 
Riduzioni per bambini in camera con genitori:  

• Da zero a 24 mesi soggiorno gratuito 
• Da 2 a 5 anni compiuti € 25.00/notte 
• Da 6 a 11 anni compiuti riduzione 40% sulla quota adulti 
• Da 12 a 18 anni compiuti riduzione del 10% sulla quota adulti 
• Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini (fino a 18 anni) : nr. 3 quote adulti 

Le quote comprendono l’utilizzo del centro benessere “Raggio di Luce” (idromassaggi, sauna finlandese, 
sauna romana, bagno turco nonché una piccola piscina (60 cm di profondità) per i bimbi. 
 
Per chi desiderasse frequentare il corso di sci (da giovedì a sabato) le quote sono le seguenti: 

• Non soci                  € 100.00 



WEEK-END: (Previsto viaggio in pullmann GT)  
                                                                                 Con Corso di sci                                     Senza corso di sci 

AGGREGATI      €  320.00                                      300.00    
Assicurazione                   €    12.00 

Trattamento di mezza pensione (HB) dalla cena del 0 2.02.2011 alla 1^ colazione del 06.02.2011 

Per i Partecipanti ai corsi di sci/snowboard l’assi curazione è obbligatoria.  

La quota di partecipazione al week-end comprende:  

- Viaggio A/R in pullman GT  
- 4 notti in Hotel con trattamento di ½ pensione (1^ col. + cena) 
- Corso di Sci con maestro in gruppi ristretti:  

- 3 ore di lezione il giovedì 03.02.2011 
- 3 ore di lezione il venerdì 04.02.2011 
- 2 ore di lezione il sabato  05.02.2011 
- Ski pass a prezzi speciali 
- Ski bus per le piste di sci. 

Supplementi:  
Camera singola € 15.00/giorno 
Riduzioni per bambini in camera con genitori:  

• Da zero a 24 mesi soggiorno gratuito 
• Da 2 a 5 anni compiuti € 25.00/notte 
• Da 6 a 11 anni compiuti riduzione 40% sulla quota adulti 
• Da 12 a 18 anni compiuti riduzione del 10% sulla quota adulti 
• Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini (fino a 18 anni) : nr. 3 quote adulti 

Le quote comprendono l’utilizzo del centro benessere “Raggio di Luce” (idromassaggi, sauna finlandese, 
sauna romana, bagno turco nonché una piccola piscina (60 cm di profondità) per i bimbi. 
 

Luoghi di ritrovo: 
MILANO: P.le Lotto (di fronte al Lido) 
SESTO S. GIOVANNI : Stazione MM1 “Sesto F.S.” – (di fronte al Palasesto). 
 
Gli orari saranno definitivamente comunicati alla chiusura delle iscrizioni. Comunque si ritiene si possa 
partire alle hh. 15.00 da P.le Lotto e hh. 15.30 da Sesto San Giovanni. 
 
Il costo dello SKI-PASS non è compreso nei prezzi e sposti.  

CONSIDERATA LA NECESSITA’ DI CENFERMARE LE CAMERE O PZIONATE, IL TERMINE ULTIMO 
PER L’ADESIONE è IL GIORNO 21 GENNAIO 2011 
Penali: 
Rinunce motivate entro il 03 GENNAIO 2011    70% 
Rinunce motivate entro il 17 GENNAIO 2011    50% 
Ad ogni iscritto al corso sarà consegnata polizza assicurativa. 
 
 
 
 
Per informazioni:  

 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” Sede: via Pergolesi 33 

Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori – tel. 039. 233.9500/9501 – fax .3337 

 – martedì,mercoledì e giovedì –dalle ore 13.30 alle ore 16.30 


