
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO SEZ. SCI e TURISMO 

Ponte di S. Ambrogio a Seefeld in Tirol (Austria) 
Dal 4/12/15 al 8/12/15  

 

 
 

Seefeld (1200m. s.l.m., 21 Km a Nord Ovest di Innsbruck) paese in stile tirolese, è situato in un 
comprensorio di 40 Km di piste da discesa, per lo più innevate artificialmente, e oltre 200 Km di piste da 
fondo. Nel paese è presente il fantastico ed unico Olympia Zentrum, immenso centro termale con piscina 
coperta e scoperta con acqua calda, saune, bagni turchi, grotta blu, calidario, massaggi, ecc.. Inoltre si può 
usufruire di un pattinaggio su ghiaccio all’aperto, negozi, discoteche,  locali e casinò. La vicinanza a 
Innsbruck, 30 minuti in treno (diverse corse ogni giorno), consente la visita ai "mercatini di natale". In paese 
ci saranno una serie di manifestazioni a festeggiamento dell’Avvento http://www.seefeld.com/it/news-
events/eventkalender . La sistemazione alberghiera sarà presso l’Hotel Haymon ,  www.haymon.at, 3 stelle 
superior, base camera doppia in mezza pensione. Sono previsti un  ricco buffet per la prima colazione, menu 
serale a 4 portate, torte gratis al pomeriggio se si ordina una bevanda. L’albergo è situato al centro del paese, 
di fronte alla stazione ferroviaria, offre camere con TV, Wi-Fi, telefono e phon; nell’hotel, a disposizione 
degli ospiti, vi è la sauna. Per tutto il soggiorno l’ingresso alle piste da fondo è gratuito e il Venerdì e il 
Lunedì entrata gratuita nella piscina dell’Olympia Zentrum. 
 
Segue programma,  incluse le attività facoltative previste (attività suscettibili a variazioni causa maltempo o 
ridotto numero di partecipanti), ATTENZIONE, le attività facoltative, quali Ambras, Mitterwald, gita 
sciistica al ghiacciaio e Salisburgo vanno prenotate in fase di preiscrizione: 
 

Venerdì 4/12 ore 9:30 partenza in bus da via Golgi (segreteria studenti), dove sarà disponibile un 
area nel parcheggio interno per le auto dei partecipanti, arrivo previsto intorno alle ore 14.30, facoltativo  
nel  pomeriggio all’Olympia Zentrum  (ingresso gratuito) o visita di Seefeld (mercatini e villaggio); 

 
Sabato (facoltativo):  con bus privato,  mattina visita del castello di Ambras  (4 km da Innsbruck), 

ingresso €5 cad,   visita guidata gruppi circa €3 cad.,  pomeriggio visita dei mercatini e della città Innsbruck; 
 
Domenica (facoltativo): con bus privato, gita giornaliera ai ghiacciai limitrofi per lo sci da discesa o 

con treno gita a Salisburgo; 
 
Lunedì (facoltativo): con bus privato, mattina Mittenwald  piccolo e grazioso villaggio alpino di 

8500 abitanti, rinomato per le sue belle case affrescate e per una particolarità che deriva dall’antica arte 
della liuteria, è presente un piccolo museo del violino, pranzo a Mittenwald  dove sono presenti numerosi 
locali nell’area pedonale. Per chi lo desidera visita guidata,  costo 7€ cad , della cittadina, durata 1h e 30’, 
max.  gruppo 25 persone; per l’intera giornata ingresso gratuito all’Olympia Zentrum ; 

 
Martedì : partenza in bus dopo colazione, ore 9:30 circa, sosta turistica a Rovereto (TN), arrivo 

previsto a Milano nel tardo pomeriggio; 



 
 

QUOTE APPLICATE 
 Quota intera 

(esterni) 
Quota soci CRAL ordinari o 
sostenitori 

Quota dipendenti Poli non 
soci e soci CRAL 
famigliari o aggregati 

Soggiorno 4gg in mezza 
pensione 

€ 265 € 210 € 230 

Viaggio A/R in bus da Milano 
 

€ 65 € 35 € 45 

  
I figli minorenni dei soci Cral vengono considerati come “familiari iscritti CRAL”. 
Il viaggio a/r con autobus è possibile solo per i primi 54 iscritti, raggiunta la massima capienza dell'autobus  
il viaggio dovrà essere effettuato con mezzi propri. L'Hotel offre circa 70 posti letto, di cui non più di 5 
camere singole, una volta terminata tale disponibilità  non sarà possibile  procedere a ulteriori conferme di 
iscrizioni e verrà aperta una lista di attesa,  le iscrizioni dei NON soci CRAL avranno priorità bassa.  
Per l'intero periodo i soli soci CRAL godranno della copertura assicurativa contro gli infortuni.  

Riduzioni applicabili al SOLO soggiorno 
• Bambini da 0 a 4 anni non compiuti GRATIS, se in camera con entrambi i genitori (o due adulti) 
• Bambini da 4 a 12 anni non compiuti sconto del 50% se in camera con entrambi i genitori (o due adulti) 
• Ragazzi da 12 a 18 anni non compiuti sconto del 20% se in camera con entrambi i genitori (o due adulti) 
Extra applicabili durante il soggiorno 
• Supplemento camera singola 9€ al giorno (9€x4gg=36€) 
• Skipass giornaliero adulto Seefeld e ghiacciai limitrofi prezzi compresi da 35€ a 45 €; 
• Ingressi a mostre, musei, siti turistici e Olympia Zentrum; 
• A richiesta per i NON iscritti CRAL assicurazione infortuni 10 € cad. 
Penalità per rinunce ed annullamenti applicabili sia al soggiorno che al trasporto 
• Annullamento fino a 15 gg prima dell’inizio del servizio penale 50% 
• Annullamento fino a  5 gg prima dell’inizio del servizio penale 75% 
• Nessun rimborso sarà corrisposto dopo tali termini 
 
E’ obbligatoria una preiscrizione a partire dalle ore 8:00 di LUNEDI 5 Ottobre, da effettuarsi scrivendo 
a giovanni.dangelo@polimi.it  tale mail deve riportare i seguenti dati: nome e cognome dei 
partecipanti, eta se minore, tipologia di partecipante (socio cral, dipendente, socio familare, esterno 
ecc ecc) e richiesta di partecipare alle gite facoltative.  Le iscrizioni che dovessero pervenire prima della 
data sopra indicata o mandate ad indirizzo diverso di quello indicato non verranno considerate, saranno 
cestinate senza appello e senza avvisare il mittente. Per tutte le tipologie di partecipanti l’intera quota deve 
essere versata presso la sede del CRAL Leonardo Lunedì 2 Novembre o Venerdì 6 Novembre dalle 12.30 
alle 14.00.  Il mancato versamento del saldo fa perdere qualsiasi diritto sulla preiscrizione.  
Ulteriori informazioni  presso Sig.ra Grazioli tel. 2181, Sig. Ogliani tel. 3233 e Sig. D’Angelo tel. 6328. 
        

 
I Direttivi della sezione sci e turismo 

 


