
CRAL DIPENDENTI 

POLITECNICO DI MILANO 

 

 
Pronti per ricaricare le batterie? 

 

Week-end a MONTEGROTTO TERME 

con visita alla mostra di Van Gogh a Vicenza 
 

22-25 Marzo 2018  
 

Quattro giorni/tre notti di benessere a Montegrotto Terme (Padova) in pensione completa presso l’Hotel 

Continental Terme 4**** (www.continentaltermehotel.it) 

 

 

PROGRAMMA 

 

DATA   Orario 

Giovedì 

22/3/2018 

 

 

 

Ritrovo: parcheggio interno Politecnico via Golgi 

39/Via Pascal 

08.15 

 

Partenza con autobus privato granturismo MONTI  08.30 precise 

 

Arrivo a VICENZA. Pranzo in locale tipico 12.00 -13.30 

 

Visita guidata alla mostra di VAN GOGH presso la 

Basilica Palladiana 

 

14.00-16.00 

 Partenza per Montegrotto 

 

16.15 

 

Cena e pernottamento: cena di gala a lume di candela 

e pianoforte 

 

19.15-20.30 

Venerdì 

23/3/2018 

 

 

Sabato  

24/3/2018 

 

 

 

Giornate a disposizione dei partecipanti 
 

 
Colazione 7.00-10.00 

 
Pranzo 12.15-13.30 

 

Cena e pernottamento 19.15-20.30 

http://www.continentaltermehotel.it/


Domenica 

25/3/2018 

 

 

 

Mattina  a disposizione dei partecipanti  

 
Colazione 7.00-10.00 

 
Pranzo 12.15-13.30 

 

Partenza per Milano 15.00 

 

Arrivo previsto a Milano 18.30 

 

 

Quote di partecipazione:  
  

 

 

Soci 

Ordinari 

Soci Familiari, Aggregati, 

Sostenitori o Dipendenti 

Poli non iscritti al Cral 

Esterni 

    

Adulti € 275,00 € 290,00 € 360,00 

        

Ragazzi 12-17 anni 
 

€ 290,00 € 360,00  

        

Bambini 6-11 anni 
 

€ 240,00  € 300,00 

  

I figli minorenni dei Soci Cral sono considerati  Soci  Familiari per quanto riguarda la quota di 

partecipazione (ma senza copertura assicurativa).    

 

 

Le quote comprendono: 

 Bus privato granturismo A/R Milano Montegrotto 

 4 gg. in pensione completa in hotel 4****, compresa caraffa di acqua al tavolo (dal pranzo di giovedì 

22 marzo al pranzo di domenica 25 marzo); 

 Accappatoio e telo piscina 

 Tassa di soggiorno a persona 

 Accesso alle strutture dell’hotel (4 piscine termali, idromassaggi e percorso salute, Whirlpool, sauna, 

grotta sudatoria, bagno turco e stanza del sale, metodo Kneip palestra attrezzata, solarium, 2 campi 

da tennis, minigolf e percorso vita nel parco) 

 Copertura assicurativa per i soci Cral*. 

 

Le quote NON comprendono: 

 Supplemento camera Singola, su richiesta, in numero limitato e secondo disponibilità: € 12,00 a 

notte 

 Supplemento Suite (le camere da 3, 4, 5 posti sono solo Suite): € 20,00 a notte per camera 

 Supplemento Suite, in USO come camera DOPPIA: € 20 a notte per camera 

 Eventuale richiesta di menù particolare, diverso da quello proposto al mattino di ogni giorno, 

richiede un sovrapprezzo di € 10,00. 

 Extra: bar, minibar camera, telefono (bibite, caffè, liquori) 

 Cure estetiche e termali 

 Copertura assicurativa per gli Esterni: € 10 (da richiedere all’atto dell’iscrizione) 

 Accesso alle piscine per i bimbi da 0 a 3 anni è da pagare a parte 

 Tutto quanto non previsto ed espresso nel programma. 

 

 

 

 

 



MODALITA’ di PAGAMENTO:  

 

1. Contanti 

2. Assegno Bancario intestato a: Cral Dipendenti Politecnico di Milano    

3. Bonifico sul conto del Cral Dipendenti Politecnico di Milano: coordinate da richiedere 

singolarmente (inviare copia bonifico effettuato) 

 

 

 ISCRIZIONE: via email, a partire dalle ore 9:30 del 25 Gennaio 2018, a 

barbara.martinelli@polimi.it, indicando nell’ oggetto della mail: ISCRIZIONE TERME 

MONTEGROTTO 2018 

 

 Data di chiusura iscrizioni: venerdì 2 febbraio 2018, ore 12.00 

 

 Riscossione Quote: in un’unica soluzione in data 5 febbraio 2018, presso la sede Cral di 

Leonardo, dalle 13.00 alle 14.00. 

 

 

Le domande di partecipazione saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo con 

precedenza ai SOCI, Dipendenti ed Esterni. I nominativi in esubero verranno posti in lista di attesa e 

recuperati in caso di rinunce.  

Le quote di partecipazione pagate saranno rimborsate, in caso di rinuncia, solo al subentro di persone 

in lista di attesa entro il 1 marzo 2018. 

 

L’iniziativa sarà attivata al raggiungimento di 35 iscritti fino ad un massino di 54 iscritti (in base alla 

disponibilità delle camere). Il trasferimento in autobus è riservato ad un numero massimo di 54 persone, le 

rimanenti dovranno fare uso del mezzo proprio, SOLO IN QUESTO CASO verrà detratta la quota 

relativa al bus. 

 

 

 

              Organizzazione a cura di 

         Barbara Martinelli 

 

 

 

POLIZZA ASSICURATIVA*: 

 La polizza copre esclusivamente i SOCI CRAL ordinari, familiari, aggregati o sostenitori. 

 NON copre i figli minorenni di qualsiasi tipologia di socio 

 NON copre i dipendenti NON soci. 

 NON copre gli esterni. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DEL POLITECNICO DI MILANO 

mailto:barbara.martinelli@polimi.it

