SCI CAI “Sergio Serafini”
CLUB ALPINO ITALIANO
FIRENZE

Weekend al Cimone
11-12 Febbraio 2017

Il Gruppo SCI CAI propone un weekend sulla neve nel comprensorio del Cimone.
Alloggeremo all’Hotel Al Poggio(3 stelle sup) vicino al centro di Sestola, in camere doppie o a
tre/quattro letti tutte con servizi/Tv, con trattamento di mezza pensione (dalla cena di sabato alla
colazione di domenica).
Scieremo nell’ampio comprensorio del Cimone e Cimoncino con 50 km di piste per tutti i livelli, servite
da un unico skipass. A disposizione degli appassionati di snowboard un fantastico Snowpark che ha
ospitato gare di livello nazionale.
Prezzo per i soci Cai: € 66 che comprende: la mezza pensione in albergo, le spese organizzative.
Le altre spese (ski pass, pranzi, extra in hotel, ecc.) restano a carico dei partecipanti.
Prezzo per i non soci Cai: € 82 (compreso la quole spese assicurative per i due giorni).
Sconti per bambini/ragazzi. A piacere è possibile consumare pranzi in self-service convenzionato
sulle piste da sci.
Viaggio con mezzi propri (in auto condivisa); Ritrovo sabato 11 Prezzi skipass: giornaliero € 35; due
febbraio alle ore 6,00 presso l’ex Mercato Ortofrutticolo in Viale giorni (sabato e domenica) € 61. Al
Guidoni.
raggiungimento di 20 partecipanti si
Iscrizione entro il 27 gennaio 2017, Acconto da versare può usufruire del prezzo speciale. 2
all’iscrizione € 45,00
Saldo entro 6 febbraio 2017
giorni € 47,50
Referente: LUCA GIUGNI tel. 3939176187
In caso di rinuncia nei 5 giorni precedenti
la partenza e senza sostituzione, l'acconto
NON verrà restituito.

Il giorno lunedi 6 febbraio 2017 alle ore
21.15, in sede CAI via del Mezzetta,
riunione di tutti i partecipanti.

ISCRIZIONI PRESSO:CAI SEZIONE DI FIRENZE Via del Mezzetta, 2M – Firenze Tel: 055 6120467
Dal martedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 – Giovedì anche ore 10,00 - 13,00
SOTTOSEZIONE DI SCANDICCI: Via Pisana 36-b(interno), 50018 Scandicci tel 3209098602
Mercoledi ore 18-19,30; giovedi 21-22,30

Email:
info@scicaifirenze.it
scicai@caifirenze.it
sul sito web:
www.scicaifirenze.it

