
Il Cral del Politecnico e la ARCUS dell’Università Statale di Milano organizzano 
 

UNA GIORNATA SULLA NEVE A CERVINIA (AO) 
Sabato 13 gennaio 2018 

 
 

La gita è aperta a tutti i soci Cral, ai Dipendenti del Politecnico e ad eventuali accompagnatori. 
I posti a disposizione sono la capienza massima del bus divisa equamente con i colleghi della ARCUS. 
 
Possibilità di praticare lo sci di fondo e, per chi non scia, passeggiate. 
 
 
Programma: 
ore  6.00  : partenza da piazza L. da Vinci lato via Celoria 
ore  7.00  : fermata in prossimità barriera MI-TO 
ore  9.30  : arrivo a Cervinia  
ore 16.30 : partenza da Cervinia per tutti i gitanti 
ore 19.30 : arrivo a Milano 
 
Quote di partecipazione: 
   Dipendenti   Altri soci CRAL   Esterni 
   iscritti CRAL   Dipendenti non soci 
              
Solo bus  Euro  13.00   Euro 15.00    Euro 19.00  
Bus + skipass  Euro  35.00   Euro 40.00    Euro 48.00 
              
I ragazzi nati dopo il 31/10/2003 hanno una riduzione di 7 euro sullo skipass e bambini nati dopo il 
31/10/2009 usufruiscono dello skipass gratuito presentando un documento di identità. 
Per gli iscritti Cral l’assicurazione è compresa, i non iscritti possono assicurarsi versando la quota di 
10 € a persona al momento dell’iscrizione. 
 
E’ necessaria, a partire da ora,  una preiscrizione alla gita tramite un’email a lucio.ogliani@polimi.it, 
comunicando numero di partecipanti e tipologia (adulti, bambini, iscritti cral, dipendenti non iscritti, 
ecc.) 
 
Le quote di partecipazione andranno versate il giorno mercoledì 10 gennaio dalle ore 13.00 alle ore 
14.00 presso la sede del CRAL di Leonardo, il mancato versamento della quota farà perdere 
ogni diritto acquisito dalla preiscrizione e conseguentemente si verrà eliminati dalla lista dei 
partecipanti. 
 
Per informazioni e adesioni rivolgersi a: 
Lucio Ogliani  tel. 3233   e-mail lucio.ogliani@polimi.it 
        

 
Il Direttivo della Sezione SCI 

 
 

Iniziativa realizzata con il contributo del Politecnico di Milano 
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