
  

Il Dopo Lavoro Ferroviario di Torino e il Gruppo Sc i, organizza  e 
vi propone   una splendida “Settimana Bianca” a Bardonecchia  “la 
perla delle Alpi”, dall’8 al 15 marzo 2014 in uno degli  scenari più belli 
per gli amanti degli sport invernali e opportunità di svago ed escur-
sioni per i non sciatori.  
Tutto ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in strutture confor-
tevoli, vicine agli impianti.  

Bardonecchia è raggiungibile comodamente in autostr ada in so-
li 50 minuti da Torino, dispone di stazione ferrovi aria internazio-
nale (a Bardonecchia fermano i TGV). In treno in 1h  da Torino e 
2h da Milano. Inoltre l’aeroporto di Torino Caselle  con voli inter-
nazionali è a solo 1h di distanza.  
Bardonecchia si trova nell’Alta Valle di Susa, a quota 1300 metri,  
adagiata in una conca molto soleggiata e contornata da ben quattro 
valli. Stazione invernale di grande e lunga tradizione, è un vero para-
diso dello sci e dello snowboard, grazie alle piste sempre perfetta-
mente innevate e battute che si snodano in ampi plateaux fuori  
bosco e in mezzo a distese di abeti, al dislivello sciabile di 1.500  
metri ed al numero e alla qualità degli impianti di risalita. Ma non  
sono solo lo sci e lo snowboard a definire l’offerta turistica di qualità 
di Bardonecchia: anche gli appassionati di fondo, di sci alpinismo, di 
pattinaggio, tennis e di tanti altri sport possono dar sfogo alle loro 
passioni. 
Vi aspettiamo e, insieme trascorreremo una serena settimana 
all’insegna del divertimento e della condivisione. 
 
Il Responsabile allo Sport        Il Presidente         Il Responsabile al Turismo 
       Antonio Mollo           Luigi Conrotto                Dante Ciullo  



  

ASSICURAZIONE 

Lo Skipass BardonecchiaSki include copertura assicurativa RC, 

mentre è possibile integrare con € 4.00 

l’assicurazione infortuni per spese di primo intervento, 

Sino a € 400.00 (franchigia €. 50.00) 

 

 
 

ATTIVITA’ EXTRA: 
 

Attività sulla neve per i non sciatori: 

                Ciaspolate, passeggiate sulla neve -   Piscina semiolimpionica 

Attività ed escursioni culturali  

     Torino: Centro Storico, Museo Egizio, Museo del cinema Museo dell’automobile 

Susa: area archeologica Romana—Sacra di San Michele 

Briancon:  Casinò di Briancon 

 
Attività extra escluse dal pacchetto 

€. 15.00, Cena al ristorante  Chesal 1805,  
trasporto con Gatto nevi incluso 

 
 

PRENOTAZIONI 
 

Per prenotare acconto di € 200.00 entro il 31 ottobre 2013 

Saldo entro il 31 gennaio 2014 

Periodi inferiore alle sette notti,  

vanno saldati all’atto della prenotazione. 

Possono aderire anche i non ferrovieri(soci frequentatori) 

 
 

 

 

 

 

  4 STELLE  3 STELLE  RTA  appartamenti  VILL.OLIMP.  

 Soggiorno 7 notti + skipass 6 gg  
          
PREZZO DI VENDITA ADULTO  520,00 450,00 320,00 420,00 

TRATTAMENTO  HB HB SC HB 

TARIFFA 0-2  FREE FREE FREE FREE 

TARIFFA 3-7  245,00 210,00 145,00 195,00 

RIDUZIONE 8-16 335,00 300,00 235,00 285,00 

RIDUZIONE 3° 4° LETTO ADULTI  410,00 360,00 275,00 345,00 

SUPP. SINGOLA/NOTTE  15,00 15,00 N.D. 15,00 

SUPP. FB 15,00 12,00 12,00 12,00 

RIDUZIONE NO SCIATORI 80,00 80,00 80,00 80,00 

PIANO FAMIGLIA (2 AD + 2 U12)  3 QUOTE 3 QUOTE 3 QUOTE 3 QUOTE 

PISCINA/CENTRO BENESSERE  12,50 SCONTO 12,50 SCONTO 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 - Soggiorno con trattamento di 1/2 pensione, con prima colazione 

   e cena in hotel ***/**** stelle, con forfait bevande incluso (1/4 di    

   vino + acqua) RTA solo locazione. 

   - Skipass Bardonecchiaski per sei giorni con incluso una giorna- 

      ta di sci in via Lattea e una al Monginevro. 

     (no skipass se riduzione) 

 - Organizzazione sportiva gare di sci. 

 - Servizi di animazione, eventi, premiazione. 

 - Tassa di soggiorno inclusa 


