
 

 

Settimana 

Bianca              

dal 10 al 17 

FEBBRAIO 

2018 

PROGRAMMA: 

Viaggio A/R da Torino, in autobus GT, sistemazione in Hotel 4* situato nell’Alta 

Val RENDENA, a 150 m dall’impianto di risalita di Pinzolo, che offre un centro 

benessere con sauna, bagno turco e vasca idromassaggio. Sistemazione in 

camere doppie e/o singole, trattamento di ½ pensione con bevande incluse (1/4 

di vino + ½ acqua), tassa di soggiorno, assicurazione medico bagaglio, 

organizzazione tecnica agenzia Il Triangolo D’Oro.                                                               

Quote: 

Adulti in doppia 

Soci Fitel Adulti   € 544,00 

Soci dip/pens Cral GTT 

(con contributo Cral GTT) € 524,00 

Soci fam dip/pens GTT  

(con contributo Cral GTT) € 534,00 

 

Singola 

Soci Fitel  € 694,00          Soci dip/pens  € 674,00        Soci fam  €  684,00 

 

Bambini da 3 a 7 anni in camera con 2 adulti        € 370,00 anziché € 390,00 

Bambini da 8 a 12 anni in camera con 2 adulti      € 440,00 anziché € 460,00 

 

Prenotazioni                                                                                                                       

entro il 15 Dicembre p.v. presso il Cral GTT di Via Avondo 26 tel. 011-2680973                                                                                                            

versando un ACCONTO di 150,00 euro, a persona.                                                                               

SALDO entro il 24 Gennaio 2018.                                                                                                                       

Le quote sopra indicate non subiranno modifiche fino a 40 partecipanti. Se il 

numero sarà inferiore subiranno un aumento di € 10,00 a persona. 

Ricordiamo che per partecipare è necessario essere in regola con il 

tesseramento anno 2018. 

Penalità in caso di disdetta: 

25% della quota totale fino a 30 gg prima dalla partenza 

50% della quota totale fino a 21 gg prima dalla partenza 

75% della quota totale fino a 3 gg prima dalla partenza 

100% della quota totale dopo tali termini 

Possibilità di stipulare assicurazione per annullamento. Disponibile presso 

l’ufficio. 

Ritrovo per la partenza sabato 10 febbraio 2018 ore 9.15 in Via Avondo 26 (To)    

Referenti per comunicazioni: Cral GTT -011/2680973   

Trimarco Giuseppe 349-3629848       Botta Enzo 3452614482     Ferraro Lillo 335-6929258 

  

IL Presidente 

Torino, 17 novembre 2017 

Comunicato 60/2017 

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE  

Via Cibrario 15/A Torino tel. 011-4409052 


