
Il CRAL GTT  propone la SETTIMANA BIANCA dal 26/01/19 al 02/02/19 
ad Ortisei (BZ), una rinomata località turistica della Val Gardena e delle Dolomiti, 
organizzata dall’Agenzia  
 
 
 
Alla Settimana possono partecipare  tutti i SOCI CRAL GTT/FITeL in regola con il 
tesseramento per l’anno in corso. 
         
 
 
 
 
 

 
Quota: € 709,00 in camera doppia 

QUOTE:    doppia  singola tripla * 
- Soci Dip./Pens.  € 620→570 € 730→680 € 580→530 
- Soci Familiari Dip./Pens. € 620→585 € 730→695 € 580→545 
- Soci FITeL   € 620  € 730  € 580 
* secondo disponibilità dell’Agenzia 
 
Riduzioni terzo/quarto letto per bambini in camera con 2 adulti paganti   

- € 342,00 per bimbi under 6 anni 
- € 445,00 per bambini da 7 a 12 anni non compiuti 
- Gratuito per bimbi sotto i  2 anni non compiuti,che dormono nel lettino per bambini. 

La quota comprende: 
- bus gran turismo a/r; - sistemazione presso l’Hotel MADONNA 3*; 
- trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti (1/4 vino+1/2 acqua); 
- assicurazione medico bagaglio; - la Val Gardena Mobil Card; 
- tassa di soggiorno; - organizzazione tecnica Top Style Tour Operator – Via San Massimo, 2/b - Collegno; 
 - connessione wi-fi gratuita; 
- accesso alla piscina pubblica Mardolomit distante 200 m dall’hotel; 
- la partecipazione a prezzi agevolati al programma Val Gardena Active comprendente escursioni con le ciaspole, slittate, 
passeggiata notturna con fiaccole, ecc. - il servizio Floc Shuttle, che porta i bambini iscritti ad un corso della scuola di sci 
di Ortisei a/r hotel/lezione. 
 
La quota non comprende: 
- assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00 a persona; vedere modalità sul sito www.cralgtt.it 
- tutto quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende". 
 
Penali: eventuali disdette entro il 14 dicembre 2018.  
Dopo tale data la penale sarà del 100% 
 
 
 
Prenotazioni entro il 12/11/2018 versando un ACCONTO  di € 300,00 a persona. SALDO  entro il 14/12/2018. 
Iscrizioni presso il CRAL GTT di Via Avondo 26 (TO) tel. 011/2680973. 
 
N.B.: Per tutti i Soci FITeL iscritti alla settimana bianca del 2018 a Pinzolo verrà applicato uno sconto di 
 € 15,00 per il disagio avuto. 

TORINO 8 novembre 2018 
COMUNICATO N° 65/18 

Il Presidente CRAL GTT 


