
VAL DI FASSA(MOENA)
PRIMA NEVE 

19/22 DICEMBRE 2021(3 notti)  
AREA TRE VALLI 
S.PELLEGRINO/FALCADE    LUSIA 

 HOTEL CRISTALLO ***s 
PASSO S.PELLEGRINO 
www.hotel-cristallo.com.   Tel.0462573342

   DISCESA : SKI AREA PASSO S.PELLEGRINO/FALCADE- MONTE LUSIA-
                      BELLAMONTE  :    100 KM 
   SCI NORDICO : CENTRO FONDO ALOCHET : 20 KM 

 Coordinatori : Beppe Galli : 338-6876789  /Guido Lovati: 335- 5754326 :(ciaspole)   

Ritorniamo  per la prima neve in Val di Fassa – Passo San Pellegrino -1918 slm per vivere 
le prime discese della stagione dopo lo stop pandemia 2020.
Sempre con gli sci ai piedi (con un buon innevamento) i fondisti possono raggiungere il 
centro fondo di Alochet in una natura incontaminata .
Quest’anno ci sara’ anche un gruppo ciaspole  .A breve Guido inviera’ il programma 
giornaliero. 
Nel raggio di pochi km si possono raggiungere altri comprensori della Val di Fassa e 
Fiemme fino ad immettersi nel circuito del Sella Ronda/Marcialonga.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE(soci cai) :
La quota di partecipazione e’ riferita all’offerta 4 x3 aggiustata per 3 notti  
Euro 205 doppie classic(n.8)/€220 doppie Sup.(n.4)/€256 singole (4 ) 
triple/quadruple molto grandi  -5% p/p(n.4) .                                                  
Totale n. 20 camere -Tassa di soggiorno 2€ per notte.                        
Supplemento non soci € 35 (include assicurazione obbligatoria sci sicuro)

 La  quota comprende: mezza pensione, ,uso dell’area wellness , parcheggio esterno.
Non prevediamo il servizio pullman, si viaggerà con mezzi propri organizzando dei car-pool
(ove possibile) un volta ultimate le iscrizioni.

Modalita’ di iscrizione 

1. Iscrizioni in sede indicando il tipo di camera, gruppo discesa,fondo ,ciaspole da venerdi’
12/11 a venerdi’  19/11 .In alternativa ,in caso di impossibilita’ di passare in 
sede, via mail a g.galli(giugalli47@gmail.com ).Per le richieste via mail verra’ 
comunicata la conferma a chiusura iscrizioni

2. Modalita’ di pagamento/Coordinate bancarie : caparra €50 ad
iscrizione confermata via bonifico bancario all’ hotel entro il 19/11 : 

-hotel Cristallo-P.S. Pellegrino  caparra gruppo cai vimercate –
cassa rurale dolomiti-moena/ IBAN: IT56J0814035050000000002019 
      

Saldo direttamente in hotel.

mailto:giugalli47@gmail.com


                  

   

ACQUISTO SKIPASS 
Utilizzando la promozione superPremiere 4x3 si scia 4 giorni (uno gratis) al prezzo di euro 
114 (seniores) o 127 adulti.
La scelta di sciare 4  giorni (19-22)  comporta l ‘acquisto dello skipass da parte dell ‘hotel 
(da rimborsare in contanti) con la consegna al Lusia (inizio prima giornata).
In questo caso si dovra’ fornire il green pass per procedere all ‘acquisto entro fine 
novembre. 

Per chi inizia a sciare il 20 l’acquisto verra’ fatto alla biglietteria dagli interessati all ‘arrivo 
esibendo il green pass e con qualsiasi modalita’ di pagamento . 

DISPOSIZIONI ANTI COVID                                                                                        
Non potranno partecipare alle attivita’ persone soggette a quarantena, in 
contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni, che abbiano temperatura 
piu’ di 37,5 o sintomi simil influenzali.

Ognuno dovra’ disporre autonomamente dei dispositivi di Protezione  individuale 
e gel disinfettanti  prescritti nelle quantità necessarie per l ‘intera durata della 
permanenza.

Obbligatorio il GREEN PASS (richiesto per l’ acquisto di skipass-ingresso area 
benessere)

Comportamento di gruppo:                                                                                         
indossare la mascherina sugli impianti, nelle aree comuni in hotel/rifugi/luoghi 
pubblici  in accordo alle disposizioni vigenti.

N.B Munirsi della tessera Cai e della tessera sanitaria personale USSL.

ll comitato organizzatore                                                    03/11/2021

 

 




