8/10 febbraio

2 WEEK END A PASSO LANCIANO

8/10 marzo

Comunicato n.1 del 11/01/2019
L’Inverno ha imbiancato la montagna con la sua soffice
coltre di neve? Perfetto!
Questo CRAL organizza due fine settimana nella nota
località di Passo Lanciano. Il comprensorio sciistico si trova
in Provincia di Chieti (Abruzzo). Per lo sci e lo snowboard
sono disponibili 10,8 km di piste. 3 impianti trasportano gli
sciatori. Il comprensorio di sport invernali si trova ad
un'altitudine tra i 1.300 e i 1.650 m.
Il Grande Hotel Panorama è ubicato nel cuore del Parco
Nazionale della Majella, a 1.500 metri di altitudine e a soli
30 metri dalle piste da discesa e dagli impianti di risalita del
comprensorio
Passolanciano-Maielletta,
raggiungibili
agganciando gli sci ai piedi già da davanti la porta
dell’hotel. Campo scuola per principianti, piste azzurre,
rosse o nere sono a portata di … sci!
Snow Park accanto all'hotel con rail e minipipe. Una
qualificata équipe di maestri federali è a disposizione della
clientela direttamente in hotel per fornire indicazioni ed
informazioni e raccogliere prenotazioni sui corsi di sci da
discesa, da fondo, snow-board, fun-ski. All’interno dell’hotel
è possibile visionare e noleggiare qualsiasi tipo di
attrezzatura.
La struttura è stata recentemente ammodernata dotandola
di tutti i moderni confort. Ampi gli spazi a disposizione con
bar, ristorante panoramico, sala intrattenimento e gioco
carte, sala maxi schermo, sala conversazione con camino,
sala spettacoli e dancing, sala miniclub, solarium estivo con
piscina riscaldata e lettini, ascensore, videogames, sala
fumatori, garage.

Soci dipendenti €110

PROGRAMMA
Raduno ore 14.00 del venerdì presso la sede
dell'Acquedotto Pugliese di San. Cataldo, partenza in
pullman GT per Passo Lanciano. Arrivo previsto per le ore
18,30. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
la domenica partenza da Passo Lanciano prevista per le ore
16,30. Arrivo a Bari previsto per le ore 21.00 circa.
FINE SERVIZI.
Modalità di pagamento
Soci: € 50 pro capite alla prenotazione con diritto di
prelazione fino al 18/01; la differenza in 2 rate;
Soci aggregati e aggregati: pagamento dell'intera somma
alla prenotazione entro il 25/01 e fino al raggiungimento di
50 pax.
Supplementi singola: €. 40,00.
Riduzioni: 3° letto bambini fino a 2 anni - Soci free, Soci
aggregati €15, Aggregati € 30.
3° e 4° letto fino a 9 anni pagano 50%
3° e 4° letto oltre i 9 anni sconto 20%
Il pullman è sovvenzionato
al 100% per i soci e al 50% per i socio aggregati
La quota comprende
Viaggio in pullman gran turismo
Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie , triple o
quadruple con servizi privati.
n.2 giorni di pensione completa
La quota non compende :
tutto quanto non compreso ne “la quota comprende”.

Soci aggregati €130

Aggregati €150

Questo CRAL si avvale della facoltà di annullare o di variare il programma secondo le necessità.
LA TESSERA CRAL DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE AGGIORNATA AL 2019.
Prenotazioni presso sede Cral, via Cognetti 36, Bari, fino al raggiungimento complessivo di N. 50
partecipanti. Referente: Vincenzo Armenti cell. 3384620494 – 080 5723122.

