
          CRAL DIPENDENTI  POLITECNICO DI MILANO SEZ. SCI  
Ponte di S. Ambrogio a Livigno (SO) 

Dal 8/12/11 al 11/12/11  
 

Livigno (1800m. s.l.m., 3 ore e 15’ di auto da Milano), è situata in un comprensorio sciistico di 115 Km di piste da 
discesa, per lo più innevate artificialmente, e più di 30 Km di piste da fondo. La sistemazione alberghiera prevista è 
presso l’Hotel 3 stelle Galli, base camera doppia ed in mezza pensione. L’albergo situato in prossimità del centro del 
paese e adiacente agli impianti di risalita “carosello 3000”, offre camere con TV, telefono, cassaforte e phon; nell’hotel, 
gratuitamente a disposizione degli ospiti, vi sono sauna, bagno turco, doccia scozzese …..potete visionare l’albergo sul 
sito  http://www.hotelgalli.com/hotelgalli/ita/hotel.html 
 
Il viaggio sarà da effettuarsi con mezzi propri e l’albergo è a disposizione dalle ore 12:00 del 8.12 alle ore 9:30 del 
11.12 con formula di mezza pensione (colazione e cena).   

QUOTE APPLICATE 
 Quota intera (esterni) Quota dipendenti 

isc.CRAL  
Quota dipendenti Quota familiari isc.  

CRAL  
Soggiorno 3gg in mezza 
pensione 

€ 250 € 170 € 180 € 190 

Skipass Listino pieno Sconto 20% sul 
listino 

Sconto 10% sul 
listino 

Sconto 5% sul listino 

Skipass : Le quote di listino degli skipass sono quelle che potete vedere sul sito 
http://www.skipasslivigno.com/ita/tariffe/tariffe_livigno.php 

 
 I figli minorenni dei soci Cral dipendenti vengono considerati come “familiari iscritti CRAL”. 
L'Hotel ci offre circa 25 posti letto, le camere singole verranno assegnate solo se rimarranno camere vuote; una volta 
terminati tali posti non sarà possibile procedere a ulteriori sistemazioni, le iscrizioni degli “esterni” avranno priorità 
bassa, le iscrizioni dei soci sciatori avranno priorità alta. 
 
Riduzioni applicabili al SOLO soggiorno 
• Bambini da 0 a 4 anni non compiuti, noleggio facoltativo culla 50 €, si paga quello che il bambino consuma a pasto 
• Bambini da 4 a 8 anni non compiuti sconto del 30% se in camera con entrambi i genitori (o due adulti) 
• Ragazzi da 8 a 13 anni non compiuti sconto del 20% se in camera con entrambi i genitori (o due adulti) 
Extra applicabili durante il soggiorno 
• Supplemento camera singola 54 € 
• Non iscritti CRAL, a richiesta, assicurazione infortuni 10 € cad. 
• Pranzo a richiesta 18 euro cad. 
Penalità per rinunce ed annullamenti applicabili al soggiorno  
• Annullamento fino a 10 gg prima dell’inizio del servizio penale 50% 
• Annullamento fino a  3 gg prima dell’inizio del servizio penale 75% 
• Nessun rimborso sarà corrisposto dopo tali termini 
 
E’ obbligatoria una pre iscrizione, da effettuarsi scrivendo a giovanni.dangelo@polimi.it con richiesta di conferma 
di lettura,  e da inviarsi a partire dalle ore 9:00 di LUNEDI 7 Novembre.  
Per tutte le tipologie di partecipanti il saldo, relativo a qualsiasi quota dovuta, deve essere versato presso la sede del 
CRAL Leonardo Lunedì 14 Novembre dalle 12.30 alle 13.30.  Ulteriori informazioni sono disponibili, presso i Sig.ri  
Ogliani tel. 3233 e D’Angelo tel. 6328. 
       Il Direttivo della sezione sci  


