
CINQUE GIORNI BIANCHICINQUE GIORNI BIANCHI 

NEL COMPRENSORIO DI  SAINT MORITZNEL COMPRENSORIO DI  SAINT MORITZ

da domenica 9 Marzo a giovedì 13 Marzo 2014da domenica 9 Marzo a giovedì 13 Marzo 2014

Non solo sci – Hotel Reine Victoria in Saint Moritz **** a 80 metri dagli impianti.
Comprensorio sciistico alta Engadina, 58 impianti 350 Km. di piste, 180 km. di piste da fondo.
Innumerevoli passeggiate ed escursioni. Gita a Livigno compresa nel programma, facoltativa 
gita a Tirano con il famoso Trenino Rosso del Bernina (per i ferrovieri possibilità di richiedere il  
biglietto gratuito). 

Sconto 30% 3° o 4° letto sopra i 12 anni; 50% sotto i 12 anni

Programma;
1° giorno domenica 9 Marzo 2014:

Ore 7,45 ritrovo dei partecipanti, DLF Cuneo (possibilità di parcheggio), Torino ore 9,00 circa, 
Alessandria ore 9,30 (l’orario esatto verrà comunicato a chiusura iscrizioni) sosta pranzo; ore 
15,00 circa: arrivo a Saint Moritz all’hotel  Reine Victoria con sistemazione dei partecipanti; 
Partenza con pullman GT dedicata da Alessandria.

2° - 3° - 4° e 5° giorno: lunedì 10, martedì 11,mercoledì 12, giovedì 13 Marzo 2014; 
Ore  7,30  –  17,00:  dopo  la  prima  colazione  in  hotel  giornate  libere  sugli  sci  in  tutto  il  
comprensorio St. Moritz Engadina (Corviglia, Corvash e Diavolezza); in uno dei pomeriggi dei 
martedì o mercoledì escursione a Livigno.

5°  giorno  sera:  giovedì  marzo  2014: rientro  da  Saint  Moritz  con  arrivo  previsto  alle 
22,30/23,00 ad Alessandria.

Le quote di partecipazione comprendono:
• Lo  skipass  di  accesso  al  Comprensorio  Engadina  –  St.  Moritz  per  quattro  giorni 

comprensivo  di  abbonamento  per  i  trasporti  locali  della  vallata  (autobus  e  treno) 
durante l’apertura degli impianti;

• Quattro giorni di pernottamento in hotel 4 stelle in camera doppia con trattamento di ½ 
pensione  (colazione  e  cena  a  buffet)  con  uso  gratuito  della  piscina  e  del  centro 
benessere (massaggi esclusi);

• Il trasporto in autobus GT per/da St. Moritz compresa escursione a Livigno;
• Assicurazione sanitaria ed annullamento.

Le quote non comprendono:
• L’assicurazione sci RCT costo € 10,00;
• I pranzi e le bevande consumate durante le cene in hotel e gli altri extra;

Le iscrizioni dovranno pervenire, al DLF Alessandria Viale Brigate Ravenna Tel 
0131-252079 accompagnate da un acconto di € 250,00 per partecipante per 
info Sig. Padula Nicola cell. 331 7293285, entro il 15 Febbraio 2014 fino ad 
esaurimento posti. Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 20 febbraio 
2014.

Tipologia iscritti Costo totale
Sciatori matrimoniale/doppia € 480,00
Non sciatori matrimoniale/doppia € 390,00 
Supplemento singola. Costo a notte € 15,00 


