
 
CLUB ALPINO ITALIANO                                                                 GRUPPO SENIORES 
Sezione Vimercate                                                       Amici della Montagna e della natura  
 
 

OTTO/CINQUE/QUATTRO  GIORNI  SULLA NEVE   
16 febbraio – 23 febbraio 2014    (domenica > domenica) 
16 febbraio -  20 febbraio 2014    (domenica > giovedì) 
20 febbraio -  23 febbraio 2014    (giovedì     > domenica) 

PONTRESINA (CH) 
       HOTEL SCHLOSS**** 

(Organizzazione TIVIGEST - www.th-resorts.com – società con sede a Padova specializzata 
nella programmazione delle vacanze per gruppi, che si caratterizza, anche per gli hotel situati in 
territorio svizzero, per una gestione all’italiana (cucina/lingua ecc...)  
 

 

 
Novità skipass(secondo anno): gli ospiti che trascorrono più 
di una notte potranno acquistare direttamente in hotel e per la 
durata del loro soggiorno lo skipass per tutto il comprensorio 
dell’Engadina a CHF 25,00 (EUR 21,00) a persona al giorno.  
 

 
Programma  1° giorno Domenica 16  Febbraio 2014:  Vimercate – Pontresina : 
 
Per tutti   partenza:    ore 9.45 Carnate – 10.00 Ruginello –  

    10.05 Vime via Mascagni / 10.15  Vime Via Cremagnani  
                                    Ore  12.30  sosta a Chiavenna / Moreschi  (pranzo in autonomia) 
                                    Ore  13.30  partenza per Pontresina   
                                    Ore  15.30 / 16.30 check-in e consegna camere                             
 
Programma  da lunedì a sabato:  libero con la possibilità di accompagnamento da parte del  
Gruppo Animazione dell’Hotel sia sulle piste di discesa che per le passeggiate … 
In aggiunta il nostro gruppo metterà a disposizione la propria esperienza per coordinare / 
suggerire itinerari escursionistici, percorsi di fondo e discese in gruppo. 
 
Giovedi’ 20/2 riceveremo la visita dei nostri amici CAI  per un ’Rendez-Vous’ sulle nevi di 
Pontresina con la possibilità di pranzare insieme. Con lo stesso pullman arriveranno e 
torneranno le persone che avranno scelto la vacanza breve (4/5 giorni).  
 
Programma  8° giorno Domenica  23  Marzo  :   
                         Colazione / Messa / ore 10.00 carico bagagli                       
                         Ore 10.30  partenza per Vimercate 
                         Ore 12.30  sosta pranzo (in autonomia) 
                         Ore 14.00  partenza per Vime / Arrivo previsto alle 16.00 circa.                      .                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 



Quota di partecipazione: 
    8 giorni / 7 notti  Euro 600  soci  / Euro 600,00 + assicurazione per i non soci 
    5 giorni / 4 notti  Euro 370  soci  / Euro 370,00 + assicurazione per i non soci 
    4 giorni / 3 notti  Euro 300  soci  / Euro 300,00 + assicurazione per i non soci 
 
Supplementi : Camera singola  8 giorni / 7 notti  :          Euro 105,00  
        5           / 4                     Euro   60,00 

4          /  3                     Euro   45,00 
Riduzioni :                                                  
   Per camere a 3/4  letti - unico vano -  riduzione x adulti:  Euro  50,00  x  persona                                                                                                      
   3°/4° letto bambini 2-12 (non compiuti) in camera ad unico vano: 50% sulla quota intera bambino 
   3°/4° letto bambini 2-12 (non compiuti) in camera comunicante:   25% sulla quota intera bambino    
   Adulto e bambino 2-12 anni in doppia:  30% sulla quota intera del bambino.                     
   La quota comprende:   

trasferimento in pullman andata / ritorno 
mezza pensione, bevande  ai pasti incluse  
ingresso alla piscina coperta ed al centro benessere  
 animazione diurna e serale, “Birba Club” per bambini dai 4 ai 12 anni  
 una corsa al giorno di andata e ritorno diretta a rotazione agli impianti di S.Moritz / 
 Corvatsch con mezzo privato messo a disposizione dall’Hotel 
 (Ski Bus pubblici gratuiti per i possessori di skipass a pochi passi dall’hotel) 
                         

Non è previsto nessun rimborso per il mancato utilizzo dei mezzi di trasporto pianificati per 
l’iniziativa, salvo eccezioni approvate dal Comitato Organizzatore. In questo caso il rimborso è 
effettuato nella misura di Euro 25,00 a persona. 
 
Abbigliamento ed equipaggiamento: 
- di montagna in funzione delle attività da svolgere 
- possibilità di noleggiare sci di fondo e ciaspole presso la nostra sede  
- si raccomandano i ramponcini per camminare in sicurezza sui tratti ghiacciati  
 
   Coordinatori Logistici : Giuseppe Galli  tel. 338-3876789 = 338-6901576 (cai 1) 
                                            Dario Sala / Franca Sala Franca   tel. 339-8585424 – 339-8153353 
                                             
Supporto Tecnico/Logistico :  
Fondo                                         Dario Dario / Tiziano Favalli 
Discesa                                      Costantino Mattavelli / Claudio Vergani / Giuseppe Galli 
Escursioni/Passeggiate             Franca Sala / Sergio Meneghini    
 
Il programma sopra esposto può subire variazioni in funzioni delle condizioni climatiche e/o contrattempi; è compito 
dei coordinatori  apportare tali variazioni. 
A tutti viene richiesto uno spirito di gruppo e la massima osservanza delle disposizioni che verranno impartite dai 
coordinatori. L’iscrizione implica l’adesione a tutte le norme sopra esposte in questo programma e a quelle indicate 
nel libretto “gite escursionistiche 2014” emesse dal CAI di Vimercate. 
 

Iscrizioni: 
Soci/Non soci CAI: da venerdì  29 Novembre a  venerdì 13 Dicembre 2013 
Versamento dell’intera quota con assegno / bonifico bancario entro il 16 Gennaio 

(IBAN IT92J0103034070000001359227 MPS VIMERCATE) 
All’atto dell’iscrizione è richiesta l’indicazione dell’attività che si intende svolgere (discesa / fondo..)  
Per le particolari restrizioni imposte dalla prenotazione alberghiera, le persone che dovessero  
rinunciare  dopo il 16 Gennaio  2014 potranno incorrere in penalità da valutare al momento con 
l’Hotel, salvo che il posto reso libero venga rioccupato da altri. 
 
   Il comitato organizzatore                                                                     18/11/2013 

                            


