
CRAL DIPENDENTI 
POLITECNICO di MILANO 
 

 
 

Week-end a  MONTEGROTTO  TERME 
con visita a Villa Emo Capodilista e Museo Nicolis 

11, 12, 13 maggio 2012 (da venerdì a domenica) 
 
Tre giorni di benessere a Montegrotto (Pd) in pensione completa presso il Continental 
Terme Hotel 4****   www.continentaltermehotel.it   
Visita guidata a Villa Emo Capodilista a Selvazzano Dentro (Pd) e al Museo Nicolis a 
Villafranca di Verona (Vr). 
                                            
                                                PROGRAMMA 
 
VENERDI’ 11/5          
RITROVO:   parcheggio interno Politecnico  via Golgi 39/via Pascal  ore 8,45 
          
PARTENZA con Autobus privato      ore  9,00 

Arrivo a Selvazzano Dentro: Pranzo      ore 12,00/12,30 
visita guidata a Villa Emo Capodilista a Selvazzano Dentro   ore 14,00/14,30 
Partenza per Montegrotto       ore 17,00 
Arrivo a Montegrotto e sistemazione in Hotel     ore 17,30/17,45 
Cena e pernottamento        ore 19,30/20,00  
   
SABATO 12/5 
COLAZIONE         ore 7,00/10,00 
Intera giornata a disposizione dei partecipanti 
utilizzo strutture termali dell’Hotel e trattamenti estetici*  
PRANZO in Hotel        ore 12,30 
Cena e pernottamento        ore 19,30/20,00  
  
DOMENICA 13/5 
COLAZIONE        ore 7,00/10,00 
utilizzo strutture termali dell’Hotel e trattamenti estetici* 
PRANZO in Hotel        ore 12,30  
Partenza per  Villafranca di Verona      ore 14,15 
Visita guidata al Museo Nicolis       ore 16,00 
Partenza per Milano        ore18,00 
ARRIVO previsto a Milano       ore 19,30/20,00 
 
 
QUOTE di PARTECIPAZIONE: 
 
Soci CRAL Ordinario   Socio CRAL Familiare e Socio CRAL Aggregato,       Esterni  
e Sostenitore   Dipendente Politecnico NON socio CRAL 
 
   
€ 180,00 

           
           € 200,00 

               
               € 245,00 

                      
Bambini Familiari soci CRAL e  
Bambini di Dipendenti Politecnico:  Bambini esterni: 

                                                                   
da 0 a 1 anni non compiuti                   €  30,00                                                 €   35,00 
da 1 a 3 anni n.c.                 €  65,00                 €   80,00 
da 3 a 6 anni n.c.                 € 115,00                 € 140,00 
da 6 a 12 anni n.c                 € 150,00                 € 185,00 
                                                                                 
i figli dei Soci Cral e Dipendenti Poli fino a 18 anni n.c. sono considerati “Familiari soci Cral” (ma senza 
copertura assicurativa**) 



        
 
Le quote comprendono: 

Bus privato A/R; 2 gg. di pensione completa in Hotel 4****, accappatoio e telo piscina, accesso alle strutture 
dell’hotel (4 piscine termali, idromassaggi e percorso salute, whirpool, sauna e grotta sudatoria, acquagym, 
metodo kneipp, palestra attrezzata, solarium, 2 campi da tennis, minigolf e percorso vita nel parco); 
trasferimento e visita guidata a Villa Emo Capodilista; trasferimento e visita guidata al Museo Nicolis; 
copertura assicurativa per i soli soci CRAL. 
 
Le quote NON comprendono: 

Le camere da 3, 4, 5 posti sono solo Suite di cui è richiesto un supplemento al giorno di € 15 x soci CRAL e 
€ 20 x non soci CRAL; supplemento singola € 12 al giorno (secondo disponibilità Hotel); bevande, cure 
estetiche e termali *; copertura assicurativa** per esterni, dipendenti non soci CRAL e bambini; e tutto 
quanto non previsto dal  programma.  L’accesso alle piscine per i bimbi da 0 a 3 anni è da pagare a parte.     
 
                        
Per problemi organizzativi è richiesta la “pre-iscrizione” via mail a: daniela.guaita@polimi.it 
a PARTIRE da mercoledì  21 marzo  fino alle ore 12.00 del  26 marzo 2012 
 
Le domande saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo con precedenza ai SOCI CRAL, 
Dipendenti Politecnico, Esterni. Nel caso di richieste superiori ai posti disponibili l’assegnazione avverrà  per 
sorteggio pubblico mantenendo precedenza come sopra. I nominativi in esubero verranno posti in lista 
d’attesa e recuperati in caso di rinunce.  
Le quote di adesione pagate saranno rimborsate, in caso di rinuncia, solo al subentro di persone in lista 
d’attesa. 
 
L’iniziativa sarà attivata al raggiungimento di 45 iscritti fino ad un massimo di 60 iscritti (in base alla 
disponibilità camere). Il trasferimento con l’autobus è riservato ad un numero massimo di 53 persone, le 
rimanenti dovranno fare uso del mezzo proprio, in tal caso verrà detratta la quota relativa al bus. 
 

ISCRIZIONI con pagamento della quota, c/o la sede CRAL:  

Venerdì 30 marzo dalle ore 12,30 alle 14,00 

 
RESPONSABILE  
   Daniela Guaita   

                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Trattamenti estetici: da prenotare all’atto dell’iscrizione (vedi listino sul sito dell’Hotel) e da pagare in loco al   
  reparto estetico dell’Hotel. 
 
** Copertura assicurativa: facoltativa al costo di € 10,00 per dipendenti non soci CRAL, bambini ed esterni. 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA di PRE-ISCRIZIONE (DA INVIARE A: daniela.guaita@polimi.it) 
La scheda deve essere inviata A PARTIRE da mercoledì  21 marzo  fino alle ore 12.00 del  26 marzo 2012.  
 
Le domande saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo con precedenza ai Dipendenti 
Politecnico SOCI CRAL, Dipendenti Politecnico, Esterni. Nel caso di richieste superiori ai posti disponibili 
l’assegnazione avverrà  per sorteggio pubblico mantenendo precedenza come sopra. I nominativi in esubero 
verranno posti in lista d’attesa e recuperati in caso di rinunce. 
 
La data per l’eventuale sorteggio sarà comunicata direttamente agli interessati. 
 
 
Nome e Cognome 
 

In qualità di: 
$ 

Bus 
 

si    o    no 

Data di 
nascita del 
bambino/a 

Assicurazione 
(facoltativa) 
si    o    no 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

 
 

    

 
$ Indicare se: Socio CRAL Ordinario - Socio CRAL Sostenitore - Socio CRAL Aggregato - Socio CRAL 
Familiare -Dipendente Politecnico non socio CRAL – Esterno (compreso i familiari NON iscritti al CRAL) 
                        
 
 
Note____________________________________________________________________________ 
 
 
Tel. Interno Poli   _______________ 
 
n. cellulare           _______________ 
 
 
 
         __________________________ 
 
 
 


