Arcus propone il seguente soggiorno sciistico e turistico

Sant’Ambrogio sulla neve
C o m p re n s o rio s c iis t ic o
D O L O M IT I D I SE ST O
Hotel BARANCI a San Candido (BZ)

Dal 7 al 11 dicembre 2017
Comprensorio sciistico Dolomiti di Sesto per sciare il Alto Adige
La regione sciistica Dolomiti di Sesto è un comprensorio sciistico meno congestionato in Alto Adige Alta
Pusteria. Meno frequentato, immerso nel cuore delle Dolomiti Patrimonio dell’umanità UNESCO questo
comprensorio sciistico nelle Dolomiti di Sesto – Alta Pusteria - Alto Adige entusiasma i suoi visitatori
con 93 km di piste panoramiche, sempre innevate e battute di tutti i livelli di difficoltà.
Con lo Skipass Dolomiti di Sesto potrete accedere all’intera area sciistica Dolomiti di Sesto con 93 km
di piste panoramiche. Conquistate i monti: Baranci, Monte Elmo, Croda Rossa e l’Orto del Toro, così
come l’area sciistica Val Comelico. Inoltre potrete utilizzare gli impianti di risalita Braies, dello
Skicenter Rienza a Dobbiaco, a Waldheim/Sesto e sul Monte Croce.
Dall’inverno 2014 è stato inaugurato il Trenino Express che collega sci ai piedi il comprensorio di Plan de
Corones e il Superski Dolomite.

L’Hotel Baranci (***s(Superior)), è ubicato in San Candido, in una tranquilla zona residenziale, a
soli 4 minuti (a piedi) dal centro storico e zona pedonale di San Candido ed anche in stretta vicinanza
alla zona sciistica del “Monte Baranci”, e precisamente a 300 mt. dalla partenza degli impianti di
risalita, ed anche dalla partenze delle piste di Sci fondo per Dobbiaco, Sesto e Versciaco. Dispone di un
nuovissimo Centro Benessere e le camere sono state tutte recentemente rinnovate dotate di servizi
privati, telefono, televisore, cassaforte e ricezione gratuita del Wi-Fi. Dispone inoltre di ascensore,
Bar, ampia lounge-hall con Piano e caminetto, e sala giochi attrezzata per bambini e adulti.
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QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE in camera doppia
SOCI ARCUS (soci dipendenti e soci familiari conviventi)
Soci Arcus aggregati e di enti affiliati (senza contributo di Ateneo)
Supplemento singola (in numero limitato)
Bambini fino a 2 anni non compiuti in 3°/4° letto
Ragazzi da 2 a 16 anni non compiuti in 3°/4° letto

Euro 250,00
Euro 284,00
Euro 64,00
Gratuito
Euro 196,00

Le stanze il giorno della partenza vanno liberate in mattinata, con l’eventuale
possibilità di qualche stanza di appoggio per il pomeriggio.

La quota comprende:
Soggiorno in Hotel 3*superior (5 giorni / 4 notti), con trattamento di mezza pensione
(bevande escluse); uso libero del Centro Benessere (ingresso solo da 14 anni in poi);
Mobil Card che permette di usare gratuitamente tutti i mezzi di trasporto pubblici
dell’Alto Adige. Il servizio gastronomico prevede: un ricco Buffet, con bevande calde
servite al tavolo per la prima colazione; un menù a scelta di 4 portate, per la cena, che
comprende anche un buffet di antipasti, insalate e verdure.

La quota non comprende:
Viaggio; Ski-pass; Bevande ai pasti; Pranzo in hotel al costo di euro 17,00 al giorno
(da versare direttamente in loco all’hotel + bevande); tassa di soggiorno (da versare
direttamente in hotel di euro 1,50 al giorno a persona, esclusi i minori fino ai 14 anni); spese extra
personali e tutto ciò non menzionato ne “La quota comprende”.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Le prenotazioni si ricevono esclusivamente presso la sede di Arcus entro il giorno

ottobre 2017

13

mediante una comunicazione scritta da inviare preferibilmente

per e-mail (arcus@unimi.it) oppure per fax (02503.15417).
Non saranno considerate prenotazioni telefoniche.
Sarà cura di Arcus confermare la richiesta di partecipazione e le modalità per il
versamento della quota di partecipazione.
In caso di esaurimento dei posti in data anteriore la scadenza del 13/10/2017, le prenotazioni verranno
annotate in lista d’attesa dandone comunicazione agli interessati.

Per ragioni organizzative si invita a prenotare il prima possibile.
Si rende noto che dopo la data del 13/10/2017, le prenotazioni s’intendono vincolanti, ed in caso di
rinuncia verranno applicate le relative penali stabilite contrattualmente dal tour operator o agenzie,
salvo diversa nostra comunicazione.
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NOTE:

minimo
partecipanti fino ad un massimo di 50 partecipanti.
L’iniziativa

si

effettuerà

al

raggiungimento

di

25

L’iniziativa è realizzata con il contributo finanziario dell’Università degli Studi di Milano.
Per il dipendente dell’Università degli Studi di Milano, con ISEE inferiore ad euro 12.000,00 la quota di
partecipazione è ridotta del 50% (da calcolare sulla quota intera).
Si ricorda che la partecipazione alle iniziative promosse da Arcus, è riservata per legge, ai propri soci
regolarmente iscritti nell’anno in corso ed ai soci di altre associazioni, con le quali Arcus è affiliata.

Informazioni:
Gianluigi Croci (referente)

e-mail: Gianluigi.croci1@unimi.it tel. 02503.30373

ATTENZIONE:
E’ possibile soggiornare anche dal 7 al 10 dicembre (4 giorni – 3 notti).
In tal caso la quota di partecipazione è ridotta di euro 71,00 per i Soci Aggregati (SA)
e di euro 62,50 per i Soci Dipendenti (SD) e Soci Familiari (SF).
Se si opta per questa soluzione, il periodo di soggiorno va indicato nella domanda di
partecipazione.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ ,
Socio Arcus 2017 con tessera n. _________ ;
codice fiscale____________________________________________________ ,
telefono interno ____________________ , cellulare ______________________ ,
e-mail __________________________________________________________ .
chiede di partecipare al

“Soggiorno di Sant’Ambrogio a SAN CANDIDO 7-11 dicembre 2017“
con il gruppo familiare così composto:

Cognome – Nome

Luogo e data di nascita

(di tutti i partecipanti, incluso il
richiedente se partecipante)

Qualifica e n. tessera
SD = socio dipendente o in
quiescenza
SF = socio familiare
SA = socio aggregato

Attenzione: compilare tutti i dati richiesti in stampatello

Tipo di sistemazione:
Matrimoniale

Doppia

Singola

Letti aggiunti bambini n. ___________ ;

Conferisce, ai sensi degli Art. 1703/1704 del C.C., mandato con rappresentanza gratuito irrevocabile a Arcus, per
compiere le necessarie operazioni relative alla sua partecipazione all’iniziativa culturale/turistica sopraccitata,
offerta dal Tour Operator e coordinata in suo nome e per suo conto di Arcus;

Data _____________

Firma _____________________________
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