GRUPPO SENIORES - MALTRAINSEM

IL GRUPPO SENIORES CAI DESIO ORGANIZZA LA SETTIMANA ESCURSIONISTICA A CANAZEI DAL 3 AL 10
LUGLIO 2022

Il dettaglio del programma è riportato al link del modulo d’iscrizioni, si precisa che le variazioni al
programma saranno esclusivamente definite dagli organizzatori e comunicate durante i briefing
serali.
La quota è di € 532 e comprende:
- Sistemazione con trattamento di mezza pensione c/o Hotel Cristallo *** a Canazei
- Bevande ai pasti in hotel (¼ di vino e ½ acqua)
Non è previsto il Packed Lunch
La tassa di soggiorno è esclusa e verrà pagata direttamente in hotel al termine del soggiorno
Supplemento camera singola (se disponibile in quanto il n° è limitato ) € 18 al giorno , a tal
proposito l’accettazione della sistemazione in camera singola verrà comunicata con specifica mail
inviata degli organizzatori.
Sconto 3° letto 10%
Le iscrizioni si chiuderanno al completamento dei 50 posti disponibili .
Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni saranno considerate valide solo dopo il versamento della caparra di € 100 da versare
entro i 5 gg successivi all’iscrizione a:
Beneficiario: Club Alpino Italiano sezione Desio
IBAN: IT47C0503433101000000019760
Causale singolo partecipante : settimana Canazei cognome e nome
Causale piu’ partecipanti : settimana Canazei 1°cognome 2° cognome 3°cognome
L’acconto non è rimborsabile salvo sostituzione gestita dall’organizzazione .
Il pagamento del saldo dovrà essere fatto entro il 15 Giugno.
Per l’iscrizione si seguirà una modalità che garantisca la corretta cronologia delle registrazioni. La
procedura è semplice e ricalca la modalità utilizzata per la prenotazione delle gite sezionali :
Accedere al sito www.caidesio.net – selezionare modulo prenotazione settimana – gruppo
Maltrainsem senior – Settimana escursionistica Canazei - Compilare tutti i campi ,una mail
confermerà l’avvenuta prenotazione .
La partecipazione è riservata ai soci CAI con tesseramento valido per l’anno in corso.
Per eventuali chiarimenti contattare:
Eugenio Ghioni tel 335201554
Carlo Pioltelli tel 3492631358

