
via Veneto 10 Ancona - 071200466 - mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 
 

 

 
   

  
da venerdì 21 a domenica 30 luglio 2017 

 

Nell'estate 2017 il soggiorno, riservato ai soci, sarà a San Giovanni in Valle Aurina, tra le più autentiche e genuine 
valli dell’Alto Adige, circondata da oltre 80 montagne che arrivano ai tremila metri. Tra le attrazioni del Parco 
spiccano le cascate di Riva di Tures, il Castello di Campo Tures, il Museo Mineralogico, i Musei delle Miniere a 
Predoi e nel Granaio di Cadipietra, il Centro Climatico di Predoi  e tanto altro ancora.  

Per documenti vari clicca sul link 

Sistemazione nel Parkhotel Schachen * * * via Aurina 171 a € 50 al giorno a persona. La tariffa include: 

 ½ pensione con a colazione caffè, the, cioccolato, succo di frutta, yoghurt, muesli, salumi, formaggi, 
brioche, dolci, biscotti, macedonia, marmellate, nutella, miele, burro, egg & bacon; a cena buffet di 
insalate e verdure, scelta tra 2 primi e 3 secondi, vino e acqua a tavola inclusi;  

 Centro benessere con piscina coperta, sauna finlandese e bagno turco, sala relax;  

 HolidayPass Premium: gratuiti tutti i mezzi di trasporto pubblico in Alto Adige (pullman con fermata 
davanti all'hotel), programma settimanale di attività con sconti su diversi servizi.  

Sconto 3°/4° letto: (bambini 0-1 gratis se con lettino proprio, 2-9: 50%, 10-14: 30%, da 15 in su: 10%) 
Supplemento singola: € 10 al giorno; tassa soggiorno € 1,5 al giorno da 14 anni in su. 

----------------------------- 

Per prenotare, con priorità fino al 13 gennaio per i soci 2016 della Sezione, occorre: 

1. essere soci 2017 con rinnovo o nuova iscrizione in sede;  
2. specificare la sistemazione richiesta e, verificata la disponibilità 
3. versare la caparra di € 100 a testa per fermare la sistemazione;  

Oltre il 13 gennaio, dopo autorizzazione, si potrà versare la caparra anche con bonifico su IBAN IT84A 
07601 02600 000016463606, inviando subito attestazione del versamento ad ancona@cai.it 

 
oooooOooooo 

 

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

 La caparra, in caso di rinuncia entro maggio 2017, sarà restituita solo con subentrante; da giugno, se non già 
trasmessa all'albergatore, sarà comunque trattenuta a scopo cautelativo;  

 Le sole uscite ufficiali, se effettuate osservando il Regolamento per l'Escursionismo della Sezione, sono coperte 
dalle 3 polizze del CAI: Infortuni, Responsabilità Civile e Soccorso Alpino;  

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