
 

 

 

 
Settimana Bianca a BORMIO (SO)               

da Sabato 23 al 30 di Gennaio 2016                       
           nei comprensori di Bormio – Santa Caterina di Valfurva  e  Valdidentro  

Ritrovo ore 9.00 presso la sede Cral GTT di Via Avondo 26 (TO), partenza ore 9.30 

circa per Bormio, viaggio in autobus GT. Durante il percorso sosta in autogrill 

per pranzo libero. 

Sistemazione presso l’Hotel***S 

Derby, situato di fronte all’arrivo 

delle piste da sci in paese, a soli 5 

minuti dal centro di Bormio, con 

piscina e centro benessere. 

Possibilità di:  pacchetto 

comprensivo di soggiorno in  

Hotel, con trattamento di ½ 

pensione,  incluso bevande ai 

pasti ( acqua naturale o gasata + ¼ 

di vino) + Skipass 6 gg valido sugli 

impianti dell’alta Valtellina e tassa di soggiorno. Il soggiorno si svolgerà con un 

minimo di 35 partecipanti sino ad esaurimento disponibilità.  Direzione tecnica 

Via Trinchese Agenzia Viaggi, assicurazione medico bagaglio. 

Quote:  pacchetto  per i soci Cral GTT/FITeL                                                                                                   
in camera doppia /tripla     € 515,00                                                                                             

in camera doppia uso singola     € 650,00                                                         

bambini in 3°/4° letto fino a 12 anni      € 440,00                                                       

Solo soggiorno ( no Skipass )      € 465,50                                                                                                            

bambini in 3° / 4° letto ( no Skipass )       € 350,00 

     

 

La SEZIONE sci-alpinismo, 
in collaborazione con il Cral GTT organizzano  

Le prenotazioni dovranno pervenire presso il CRAL GTT di Via Avondo 26 (To) tel. 011/2680973 entro 

il 30 Novembre versando un Acconto di € 150,00  Saldo  entro il 18 Dicembre 2015. Per i dipendenti 

GTT,  possibilità di rateizzare in busta paga, il saldo del soggiorno.  Per partecipare all’iniziativa è 

necessario essere in regola con il tesseramento 2016 e assicurazione  RCT.                                                                                                                              

Ufficio Cral GTT 011/2680973       Beppe 349/3629848                Enzo 345/2614482                    Lillo 335/6929258 

 

Torino, 12 NOVEMBRE 2015 

Comunicato n.  110/2015 

IL PRESIDENTE CRAL GTT 

Quota viaggio a/r per i 

partecipanti al soggiorno € 70,00                   

Soci Cral GTT (Dip.-Pens.) iscritti alla 

sez. sci contributo  € 20,00   


