
          

               SUGAR VIAGGI ORGANIZZA 

PER:       

 
 

         
 

                                                                                DAL DAL DAL DAL 15151515 al  al  al  al 11118888    DICEMBREDICEMBREDICEMBREDICEMBRE 201 201 201 2016666    
Programma:Programma:Programma:Programma:    
15151515 dicembre dicembre dicembre dicembre                    RRRRitrovo itrovo itrovo itrovo ore ore ore ore 14141414,,,,15151515 parcheggio Certo parcheggio Certo parcheggio Certo parcheggio Certosa nord sa nord sa nord sa nord –––– partenza ore  partenza ore  partenza ore  partenza ore 14141414,30,30,30,30        
                                                                                                                                                        Arrivo a Arrivo a Arrivo a Arrivo a Ponte di LegnoPonte di LegnoPonte di LegnoPonte di Legno ore  ore  ore  ore 18181818,,,,33330000 circa. Sistemazione in albergo e cena    circa. Sistemazione in albergo e cena    circa. Sistemazione in albergo e cena    circa. Sistemazione in albergo e cena       
16161616----17171717 dicembre dicembre dicembre dicembre                            Giornate dedicate allo sci…e non solGiornate dedicate allo sci…e non solGiornate dedicate allo sci…e non solGiornate dedicate allo sci…e non soloooo!!!!    
11118888 dicembre   dicembre   dicembre   dicembre              DDDDopo la prima colazione mattinata dedopo la prima colazione mattinata dedopo la prima colazione mattinata dedopo la prima colazione mattinata dedicata allo sciicata allo sciicata allo sciicata allo sci....                                                                                        
                                                                                                                                                        Partenza Partenza Partenza Partenza per Bolognper Bolognper Bolognper Bolognaaaa allealleallealle ore  ore  ore  ore 16161616,,,,00000000     

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA. SUGAR VIAGGI- ARCI VIAGGI S.r.l 

VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi..it 

                    PONTE DI LEGNO (BS)PONTE DI LEGNO (BS)PONTE DI LEGNO (BS)PONTE DI LEGNO (BS)        
COMPRENSORIO SCIISTICO ADAMELLO SKICOMPRENSORIO SCIISTICO ADAMELLO SKICOMPRENSORIO SCIISTICO ADAMELLO SKICOMPRENSORIO SCIISTICO ADAMELLO SKI    
PONTE DI LEGNOPONTE DI LEGNOPONTE DI LEGNOPONTE DI LEGNO----TEMU’TEMU’TEMU’TEMU’----TONALETONALETONALETONALE----PRESENAPRESENAPRESENAPRESENA    

HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL CRISTALLOCRISTALLOCRISTALLOCRISTALLO *** *** *** *******    

Quota : euro Quota : euro Quota : euro Quota : euro 333322225555 

La quota La quota La quota La quota     ccccomprendeomprendeomprendeomprende    
    tre tre tre tre     giorni in hotel ***giorni in hotel ***giorni in hotel ***giorni in hotel *******  in    in    in    in  ½ ½ ½ ½ pensionepensionepensionepensione    
(dalla cena di(dalla cena di(dalla cena di(dalla cena di    mercoledìmercoledìmercoledìmercoledì        alla colazionealla colazionealla colazionealla colazione di  di  di  di 
domenicadomenicadomenicadomenica    + + + + tre tre tre tre giorni di skipassgiorni di skipassgiorni di skipassgiorni di skipass, i, i, i, ingresso ngresso ngresso ngresso 
gratuito centro benesseregratuito centro benesseregratuito centro benesseregratuito centro benessere))))....        

    Viaggio in pullman GT assViaggio in pullman GT assViaggio in pullman GT assViaggio in pullman GT ass. medico. medico. medico. medico----        bagbagbagbagagliagliagliagli    
    
Per i non sciatori verrà detratta la quota skipass Per i non sciatori verrà detratta la quota skipass Per i non sciatori verrà detratta la quota skipass Per i non sciatori verrà detratta la quota skipass 
a prezzo convea prezzo convea prezzo convea prezzo convenzionatonzionatonzionatonzionato    
    

SupplementoSupplementoSupplementoSupplemento    singola Euro singola Euro singola Euro singola Euro 18181818,00,00,00,00    a nottea nottea nottea notte    
    

La quota non comprende tutto ciò che non è previstoLa quota non comprende tutto ciò che non è previstoLa quota non comprende tutto ciò che non è previstoLa quota non comprende tutto ciò che non è previsto    
 nella voce la “quota comprende” nella voce la “quota comprende” nella voce la “quota comprende” nella voce la “quota comprende”....    

L’iniziativa L’iniziativa L’iniziativa L’iniziativa si effettueràsi effettueràsi effettueràsi effettuerà con con con con        un minimo diun minimo diun minimo diun minimo di    33330 0 0 0 ppppaxaxaxax    
 

alla partenza degli  impianti armadietti alla partenza degli  impianti armadietti alla partenza degli  impianti armadietti alla partenza degli  impianti armadietti 
deposito sci e scarponi riscaldati deposito sci e scarponi riscaldati deposito sci e scarponi riscaldati deposito sci e scarponi riscaldati 

(gratuito )(gratuito )(gratuito )(gratuito )    

    
 

PRENOTAZIONI ED PRENOTAZIONI ED PRENOTAZIONI ED PRENOTAZIONI ED 
ACCONTO ENTRO IL ACCONTO ENTRO IL ACCONTO ENTRO IL ACCONTO ENTRO IL 

GIORNO GIORNO GIORNO GIORNO     
7 7 7 7 NOVEMBRE 2016NOVEMBRE 2016NOVEMBRE 2016NOVEMBRE 2016    

SALDO ENTRO IL 18 NOVEMBRESALDO ENTRO IL 18 NOVEMBRESALDO ENTRO IL 18 NOVEMBRESALDO ENTRO IL 18 NOVEMBRE    
Per informazioni:  SEZIONE SCI Per informazioni:  SEZIONE SCI Per informazioni:  SEZIONE SCI Per informazioni:  SEZIONE SCI 

CIRCOLO G. DOZZA CIRCOLO G. DOZZA CIRCOLO G. DOZZA CIRCOLO G. DOZZA     
via San Felice 11/Dvia San Felice 11/Dvia San Felice 11/Dvia San Felice 11/D Bologna  Bologna  Bologna  Bologna     

tel. 051 231tel. 051 231tel. 051 231tel. 051 231003  003  003  003      
 Lunedì  Lunedì  Lunedì  Lunedì ---- Mercoledì  Mercoledì  Mercoledì  Mercoledì ---- Venerdì  Venerdì  Venerdì  Venerdì     

dalle 14.30 alle 17.00dalle 14.30 alle 17.00dalle 14.30 alle 17.00dalle 14.30 alle 17.00    


