Club Alpino Italiano
Sezione di DESIO

1920

Gruppo Seniores
MALTRAINSEM

IL GRUPPO SENIORES, COME INDICATO NEL PROGRAMMA ANNUALE DEL 2020,
ORGANIZZA UNA SETTIMANA DI:

TREKKING VALLE D’AOSTA
da domenica 28 giugno a domenica 5 luglio 2020

TH COURMAYEUR**** a Courmayeur
Il programma della settimana prevede una serie di escursioni nelle località del comprensorio;
il dettaglio con le relative indicazioni sarà distribuito in un secondo tempo.

La quota è di € 510

(supplemento camera singola di € 105)

( 490€ per Albergo e 20€ per tassa di soggiorno e varie da pagare-contanti in loco)
Trattamento di pensione completa: prima colazione a buffet – angolo dolce, salato e salutista.
Cena (o eventuale pranzo in Hotel) oltre ad un primo e secondo piatto del giorno servito in tavola è
previsto un ricco buffet con verdure e antipasti, un primo ed un secondo alternativi a quelli del
giorno, dolce o frutta; le bevande sono incluse.
Per le escursione verrà fornito un packet-lunch comprendente: due/tre panini con affettato tagliato il
giorno stesso, un formaggio fresco spalmabile, un dolce/ un frutto fresco di stagione. Acqua e un
thè/succo di frutta.
Se le condizioni meteo non consentiranno lo svolgimento dell'escursione si pranzerà in hotel.

12/02/2020 e si chiuderanno al
(70) e comunque non oltre 05/03/2020.
Le iscrizioni inizieranno il

completamento dei posti disponibili

Utilizzare la procedura di prenotazione online illustrata nelle pagine seguenti.
Il versamento previsto per ACCONTO è di € 100 e successivamente sarà

comunicata la data per il SALDO.
L’acconto, in caso di rinuncia senza sostituzione, non è rimborsabile.

N.B.

E’ INDISPENSABILE L’ISCRIZIONE AL C.A.I.

MANUALE ISCRIZIONE al TREKKING in VALLE D’AOSTA
Questo è il link per procedere alla iscrizione alla nostra vacanza, che si chiama caidesio20
accedere https://prenotazioni.montagnaestate.com
inserire il nome della vacanza e premere INVIA

con INVIA si ottiene la schermata che descrive la VACANZA, compreso il link al VOLANTINO INFORMATIVO.

Questa è la schermata dove inserire tutti i propri dati per l’iscrizione.
Una volta completata l’immissione,
si ha la conferma a video che
I DATI SONO STATI SALVATI
Viene anche spiegato che è possibile accedere per
completare e /o correggere i dati inviati.
La stessa schermata può esere utilizzata per inserire
i dati relativi a FAMIGLIARI.

Entrando nel sito
con le proprie credenziali è possibile
consultare la propria pratica, ad esempio
nella figura di lato si vede che la pratica è
“IN ATTESA DI APPROVAZIONE”

Basta cliccare su “CAI Desio”, per poter
operare sulla iscrizione, è possibile




Modificare dati
Inserire famigliari
Rimuovere famigliari

Quando il Responsabile CAI DESIO approva l’iscrizione viene inviata una nuova email e la pratica
passa in stato “ACCETTATO”.

Con il nuovo accesso si visualizza il bottone PAGA
Cliccare su PAGA per procedere con la procedura di
Pagamento

IL PRIMO PAGAMENTO di ACCONTO deve essere fatto entro qualche giorno dalla approvazione.
L’organizzazione comunicherà quando fare il SALDO.
Nella schermata “Procedura di pagamento” sono indicati
gli estremi necessari per effettuare il bonifico




IBAN
Intestatario
Causale (da riportare con precisione)

In alternativa il pagamento può essere effettuato
con VISA o MASTERCARD

ATTENZIONE: utilizzare la CAUSALE riportata nella
vostra PROCEDURA DI PAGAMENTO
perché in generale è univoca per ogni iscrizione.

RICORDARSI di AGGIUNGERE il proprio cognome nome alla fine della causale.

