
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato: 22 Agosto Ore 21.30 raduno dei partecipanti alla sede AQP di S. Cataldo. Ore 22.00 partenza  per Courmayeur. 
Domenica: Arrivo a Courmayeur. Sistemazione in hotel, pranzo, pomeriggio libero, cena e pernottamento. 
 
Durante il soggiorno, in loco sarà organizzato un bellissimo programma settimanale. Scopriremo le bellezze del Monte Bianco  
e il paesaggio delle due valli, VAL VENY e VAL FERRET. Scopriremo altri splendidi paesaggi avvolti da raggi di sole, natura  
incontaminata. A due passi da Courmayeur scopriremo gli affascinanti castelli della Regione. Infine non mancheranno i percorsi 
enogastronomici per assaporare le gustose delizie della zona e gli amanti del relax potranno visitare le vicine terme di Pre Saint  
Didier. Inoltre si potrà organizzare una bellissima uscita in bicicletta con una e-bike. Ogni giorno sempre un’emozione diversa.  
 
Sabato: Colazione, giornata libera. Pranzo e Cena in Hotel. Al termine della cena partenza per Bari. FINE DEI SERVIZI 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità di pagamento 
Per i Soci dipendenti € 350,00 pro capite alla prenotazione, la differenza da versarsi in 4 rate a partire dal mese di Settembre 
2020. Per i Soci ex dipendenti, Soci aggregati e aggregati pagamento dell’intero importo alla prenotazione 
Supplemento singola: € 210,00. 
Riduzioni: 3° letto bambini fino a 3 anni - Soci, Soci aggregati e Aggregati sconto 80% 
 3° e 4° letto fino a 12 n.c. anni pagano 3 quote intere. 
 3° e 4° letto oltre i 9 anni sconto 20% 
 

La quota comprende 
Viaggio in pullman gran turismo 
Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie, triple o 
quadruple con servizi privati 
n.7 giorni di pensione completa 

La quota non compende  
Tassa di soggiorno  
Assicurazione  
Tutto quanto non compreso nella quota comprende

 
Questo CRAL si avvale della facoltà di annullare o di variare il programma secondo le necessità.  
LA TESSERA CRAL DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE AGGIORNATA AL 2020. 
 
Prenotazioni presso sede Cral, via Cognetti 36, Bari, fino al raggiungimento complessivo di N. 50 partecipanti  
I soli Soci dipendenti avranno la priorità di prenotazione entro e non oltre il 7 luglio 2020. 
Oltre tale data si accetteranno tutte le altre prenotazioni sino al raggiungimento di 150 partecipanti. 
Referente: Vincenzo Armenti cell. 3384620494 – 080 5723122 

  

   Soci € 550,00                            Soci aggregati € 600,00                          Aggregati € 650,00 
  

Settimana a COURMAYEUR 

dal 22 al 30 Agosto 

Comunicato n.7/2020 


