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Meeting invernale Federazione Cral Regioni d’Italia 

 

Settimana bianca a Pinzolo 

27 gennaio – 3 febbraio 2018 

 
 

 

Pinzolo sorge nell'alta Val Rendena, adagiata a 785 metri di quota e circondata dai gruppi di 

Brenta, dell'Adamello e della Presanella. 

Il comprensorio sciistico della località fa parte della skiarea Campiglio/ Dolomiti di Brenta / Val di 

sole / Val Rendena (150 km.) 

 

 

 

L'****Olympic Palace Hotel è un hotel a quattro stelle di recentissima costruzione. È’ situato a 

Pinzolo, in posizione centrale, all'interno della zona pedonale. 

Elegantemente arredato, offre un ambiente raffinato e signorile. Dispone di: parcheggio, garage, 

ascensore, ristorante, terrazzo solarium, bar, piano bar, taverna tipica con caminetto, zona wellness, 

piscina, idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia solare, noleggio sci, sala congressi, sala tv, sala 

lettura, internet point e wi-fi. Camere con servizi privati, TV lcd satellitare, frigobar, impianto WI-

FI, asciugacapelli e balcone privato.   

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

27/01/2018: incontro dei partecipanti all’aeroporto di Cagliari/Elmas, check-in e partenza per Bergamo alle 

6.35 con volo Ryan Air oppure per Milano Linate con volo Alitalia alle ore 8.15. Arrivo e trasferimento a 

Pinzolo con bus GT.  Assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

28/01-02/02/2018: Mezza pensione completa in hotel (prima colazione e cena). Giornate dedicate allo sci e 

alle attività previste. Escursione di intera giornata a Malcesine (Lago di Garda). 

03/02/2018:  Prima colazione in hotel. Partenza con bus GT per l’aeroporto di Verona (150 km) e partenza 

per Cagliari alle ore 20.05 con volo Ryan Air, oppure per Milano Linate (volo Alitalia, partenza ore 20.25). 

Arrivo e fine dei nostri servizi. 

http://www.cralregionesardegna.it/


 

Quota individuale di partecipazione minimo 25 partecipanti:  
 

* 720 euro 
 

* quota determinata in base alle tariffe aeree in vigore al 3 ottobre 2017. Eventuali aumenti dei costi dei trasporti 

determineranno l’aggiornamento della quota di partecipazione 

 

La quota comprende: 

 volo Ryan Air Cagliari/Bergamo e Verona/Cagliari, incluse tasse aeroportuali, bagaglio in 

stiva 20 kg + bagaglio a mano 10 kg e pre-assegnazione del posto; oppure voli Alitalia 

Cagliari/Milano Linate/Cagliari, incluse tasse aeroportuali, bagaglio in stiva 23 kg. + 

bagaglio a mano 8 kg 

 trasferimenti con bus privato dall'aeroporto a Pinzolo e vv. 

 7 pernottamenti a Pinzolo presso **** OLYMPIC PALACE HOTEL 

 sistemazione in camera doppia standard con trattamento di mezza pensione 

 bevande incluse ai pasti (1/2 acqua + ¼ vino) 

 ingresso al centro benessere dell’hotel (alcuni servizi potrebbero essere a pagamento) 

 cocktail di benvenuto 

 cena di gala con degustazione di piatti tipici trentini 

 

E inoltre: 

 assistenza in loco per tutta la durata del soggiorno, compreso segreteria organizzativa, 

servizio di prenotazione per gite, escursioni, skipass, scuola sci, noleggio sci, ed altre attività 

ricreative 

 serata di apertura della manifestazione presso il Paladolomiti, con saluto delle autorità locali 

 serata “Chiacchiere, frittelle e vin brulè” presso il Paladolomiti 

 serata di chiusura presso il Paladolomiti con premiazione e festa di arrivederci 

 gara di sci slalom e sci nordico (giudici, pettorali, classifiche) 

 programma per non sciatori (alcune attività possono essere a pagamento), DJ e speaker 

 escursione di intera giornata a Malcesine con bus privato (prenotazioni in loco entro il 

giorno antecedente la gita) 

 passeggiata accompagnata con le ciaspole al chiaro di luna (escluso biglietto di risalita ed 

eventuale aperitivo) 

 ingresso al palazzo del ghiaccio (affitto pattini incluso) 

 miniclub in quota a Prà Rodont 

 degustazione prodotti tipici trentini 

 sconto del 10% sui pasti consumati presso i rifugi in quota di Pinzolo 

 assicurazione medico bagaglio 

 

La quota non comprende: 

 skipass, scuola sci, noleggio, deposito e assicurazione sci, tassa di soggiorno, tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce precedente 

 

 

Riduzioni:  

 3° letto adulto: 100 euro  - 4° letto adulto: 150 euro 

 

 

Quota bambini: 

0/2 anni: 50 euro 

2/3 anni n.c. in 3°/4° letto: 130 euro 

3/8 anni n.c. in 3°/4° letto: 430 euro 

8/12 anni n.c. in 3°/4° letto: 540 euro 

 



 

 

 

Supplementi ed extra: 

 camera singola su richiesta: 155 euro – camera doppia uso singolo su richiesta: 210 euro 

 pensione completa in hotel (6 pasti): 80 euro 

 pranzo extra: 20 euro (subordinato a disponibilità hotel) 

 tassa di soggiorno 

 assicurazione annullamento viaggio: 25 euro (20 euro per chi viaggia con mezzi propri) 

 assicurazione sci “SnowCare”: 2,50 euro per persona al giorno 

 

 

Pagamenti 

in contanti presso la segreteria sociale oppure con bonifico bancario intestato a Cral Regione 

Sardegna Iban IT49V0101504999000000011200. Causale: Meeting Pinzolo 2018 

 

Caparra confirmatoria 250 euro a persona 

1° acconto 150 euro entro il 30/10 

2° acconto 150 euro entro il 29/11 

Saldo Entro il 27/12 

 

Quote sociali 

Per la partecipazione al viaggio è necessario essere in regola con il pagamento della quota sociale. 

 

Disdette e penalità 

- per disdette pervenute dal 1/11 al 30/11: perdita della caparra 

- per disdette pervenute dal 1/12 al 18/12: perdita del 30% dell’intero importo 

- per disdette pervenute dal 18/12 al 31/12: perdita del 50% dell’intero importo 

- per disdette pervenute dal 31/12 all’evento: perdita del 90% dell’intero importo 

 

N.B. non saranno accettate richieste per soggiorni inferiori alle 7 notti 

 

Per informazioni e prenotazioni, contattare esclusivamente la segreteria del Cral Regione Sardegna: 

tel. 070 4509741 – segreteria@cralregionesardegna.it 

 

 

         Riccardo Laconi 

         Presidente 

         Cral Regione Sardegna 

mailto:segreteria@cralregionesardegna.it

