Week-end sulla neve – VAL DI FASSA
Venerdì 17 – Domenica 19 gennaio 2014
PROGRAMMA
Giovedì 16 gennaio
Partenza alle ore 23,00 dal piazzale stazione pullman di Filottrano. Prima sosta al piazzale San
Carlo di Osimo alle ore 23.30 per far salire i partecipanti della zona di Osimo.
Venerdì 17 gennaio
Soste logistiche lungo il percorso. Arrivo previsto in hotel a Soraga intorno alle ore 7,00, con
colazione inclusa. Possibilità di cambiarsi in hotel e a seguire spostamento in pullman presso gli
impianti del comprensorio Dolomiti SuperSki. Rientro in serata potendo usufruire del pullman
oppure in autonomia tramite il servizio ski-bus gratuito. Sistemazione nelle camere e cena in
hotel.
Sabato 18 gennaio
Prima colazione in hotel. Possibilità di sciare nell’intera giornata. L’hotel dista dagli impianti di
Canazei circa 13 Km. Possibilità di spostamento sugli impianti col pullman oppure in autonomia
tramite gli ski-bus gratuiti. Pranzo libero. Rientro in serata potendo usufruire del pullman
oppure in autonomia usufruendo del servizio ski-bus gratuito. Ore 18.00 merenda offerta dalla
Bcc. Cena in hotel.
Domenica 19 gennaio
Prima colazione in hotel. Sistemazione bagagli in pullman. Possibilità di sciare in mattinata.
Pranzo libero. Partenza per il rientro intorno alle ore 15,00. Arrivo previsto a Filottrano verso le
ore 23,00.

Per i Soci della B.C.C. di Filottrano con meno di 35 anni
Per i clienti della B.C.C. di Filottrano con meno di 35 anni
Per i Soci della B.C.C. di Filottrano con più di 35 anni
Quota individuale di partecipazione per clienti Bcc
Quota individuale di partecipazione per non clienti Bcc
Per i Soci AVIS di OSIMO c’è un ulteriore sconto di

€ 105,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 160,00
€ 165,00
€ 40,00

(contributo erogato dall’AVIS di Osimo)

Per i Soci AVIS di SIROLO c’è un ulteriore sconto di

€ 20,00

(contributo erogato dall’AVIS di Sirolo)

Oltre alla quota è possibile prenotare, al momento
dell’iscrizione in banca, anche l’acquisto dello ski
pass per 2 o 3 giorni potendo usufruire di un prezzo
scontato come a fianco indicato.

Ski pass
2 giorni
3 giorni

Prezzo
€ 86,00 anziché 90 €
€ 125,00 anziché 131 €

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel in camere con servizi privati
- Trattamento di1/2 pensione in hotel (2 notti) acqua e vino inclusi
La quota non comprende:
- Il pranzo del sabato, il pranzo e la cena della domenica
- Tutti gli extra in genere, le mance e quanto non indicato nella voce “ La quota comprende”
Note:
- Portare un documento d’identità valido
- Per maggiori info e disponibilità posti contattare: Ufficio soci 071/7227766-071/7227735
La B.C.C. di Filottrano augura a tutti un buon viaggio.

La B.C.C. di Filottrano augura a tutti un buon viaggio.

