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                                                                 Comunicato 1/17 

 

 Questo CRAL organizza due fine settimana nella nota  località di Campitello Matese (mt1450), in hotel tre stelle situato 

nel centro del paese e proprio di fronte le maestose montagne del Massiccio del Matese, ove erge la cima più alta 

“Monte Miletto” (mt 2050). 

Sistemazione in camere doppie, triple e quadruple con servizi privati dotati di phon, telefono tv  Piscina e sauna: 

ingresso gratuito con apertura giornaliera escluso domenica, collocata internamente alla struttura, riscaldata e 

raggiungibile con ascensore. 

Nolo Sci “La Baita”: adiacente gli impianti di risalita, deposito gratuito per i clienti dell’Hotel e possibilità di noleggio 

attrezzatura con pacchetti convenzionati (nolosci@campitello.com) www.nolosci.org  Cell. 327/5749837 

PROGRAMMA: 

Raduno ore 14.30 del giorno 03 Febbraio 2017 e  03 Marzo 2017  presso la sede dell'Acquedotto Pugliese  

di San. Cataldo, partenza in pullman GT per Campitello Matese. 

Arrivo a Campitello previsto per le ore 19,00. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Il giorno  05/02/2017 e 05/03/2017 partenza da Campitello Matese prevista per le ore 16,30.  

Arrivo a Bari  presumibilmente per le ore 20,30 circa. 

 

Il pullman è sovvenzionato al 100% per i soci e al 50% per i socio aggregati. 

 
 

       Il Delegato Responsabile Il Presidente 

            Vincenzo Armenti Umberto   Colosimo 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 Soci €. 60,00 a pax alla prenotazione con diritto di 

prelazione  fino al 20/01/2017  e 17/02/2017 la 
differenza  in 2 rate. 

 Soci aggregati e pensionati intera somma alla 

prenotazione entro il 20/01/17 e  17/02/2017 e fino 

al raggiungimento di 50 pax. 

 LA QUOTA COMPRENDE 

 Trattamento: 2 gg. Pensione completa,  

 Viaggio in pullman gran turismo A/R 

 Sistemazione in camere doppie , triple o quadruple 

in albergo 3*** con servizi privati  

 Pranzi e cene come da programma. 

       RIDUZIONI 
 3° letto bambini Soci, (fino a 4 anni free).  

Soci aggregati € 15,00 Aggregati € 30,00 
3° e 4° Letto fino a 12 anni n.c. Pagano 3 quote 
intere. 
 3 e 4  letto oltre i 12 anni sconto 10%. 

 Supplemento  singola €.50,00 
 

 Questo CRAL si avvale della facoltà di annullare o 
di variare il programma secondo le necessità e fino 
al raggiungimento complessivo di N.50 Pax 

 
  Prenotazioni: presso sede CRAL, via 

        Cognetti36, Bari, Referenti: Sig. Vincenzo Armenti,  

        080 5723122,  Cell. 3384620494 – Sig. Cesare Pierri,  

        080 5723089    Lorenzo Iuso  Cell 3481401026 
 

SOCI DIPENDENTI €.120,00             SOCI AGGREGATI €.140,00 

                                   AGGREGATI €.160,00   

  emozioni sulla neve 
Campitello Matese 03/05 Febbraio e 03/05 Marzo 2017 

 

http://www.nolosci.org/

