
 

 
   

 
 
 

giovedì 14 - sabato 23 luglio 2016 
 
Nell'estate 2016 il soggiorno, riservato ai soci, sarà a Madonna di Campiglio nello splendido scenario 
delle Dolomiti di Brenta, con sistemazione nell’Hotel Europa * * * a € 50 al giorno a persona.  
La tariffa include: 

 ½ pensione con cocktail di benvenuto, colazione (buffet dolce e salato, macchina dei succhi e del 
caldo, diverse marmellate fatte in casa, miele e numerosi tipi di pane) e cena, di cui una tipica a 
lume di candela (3 menù, buffet di verdure e numerosi dolci casalinghi, bevande 1/4 vino della 
casa + ½ litro acqua)  

 due gite escursionistiche accompagnati da Guide Alpine  

 sconto su Centri Benessere e sulla DoloMeet Card nonchè 10% sul pranzo in numerosi Rifugi o 
Ristoranti della zona, in particolare pranzo rustico presso il Rifugio Malghette con un contributo 
spese di € 15 (piatto del Rifugio, dolce, caffè e grappe, 1/2 di acqua e 1/4 di vino)  

Sconto 3° e 4° letto: (bambini 0-1 gratis, 2-9: 50%, 10-14: 20%, da 15: 10%) - (adulti 10%) 
Supplemento per camera da soli: € 15 al giorno nel Garnì di fronte (colazione e cena in Hotel);  
Il prezzo non include eventuali tasse di soggiorno, al momento non conosciute (inverno 2015: 1 €/die). 

----------------------------- 
Per prenotare, con priorità fino al 7 gennaio per i soci 2015, occorre prima di tutto essere soci 2016 
(sono già disponibili i bollini per rinnovi e nuovi soci) 
Per i passi successivi occorre: 
1. con mail a info@caiancona.org specificare la sistemazione richiesta per verifica disponibilità; 
2. versare ognuno, dopo autorizzazione, la caparra di € 100 (+ € 10 per contributo spese organizzative) 

in sede o, previ accordi con la segreteria, con una delle seguenti modalità: 

 su c/c postale n° 16463606 a favore CAI Ancona   

 con bonifico su IBAN IT84A 07601 02600 000016463606; 
3. confermare l’avvenuto versamento a info@caiancona.org per fermare la sistemazione. 

ooooo0ooooo 

 Saldo, come sempre, direttamente all'Hotel al termine del soggiorno;  

 La caparra, in caso di rinuncia entro maggio 2015, sarà restituita solo con subentrante; da giugno, se 
non già trasmessa all'albergatore, sarà comunque trattenuta a scopo cautelativo;  

 Le uscite ufficiali, se effettuate osservando il Regolamento per l'Escursionismo della Sezione, sono 
coperte dalle polizze Infortuni, RC e Soccorso Alpino del CAI;  

 Con l'adesione all'iniziativa i partecipanti attestano la scrupolosa osservanza dei regolamenti CAI e la 
conoscenza e l'approvazione delle clausole delle suddette 3 polizze assicurative. 
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