
Il CRAL Sezione SCI, con il contributo del Politecnico, propone un 

Week-end a Ponte di Legno Tonale  (Adamello Ski)/ Vermiglio 

17 – 18 marzo 2018 
Sabato 17 marzo  

 ore 6:00  PARTENZA da p.zza  L. da Vinci (lato via Celoria) 

 ore 6:20  Fermata al casello di Agrate 

ore 9:20  Arrivo a Ponte di Legno  

    - Sci discesa nel comprensorio Adamello Ski 

- per chi non scia passeggiate  

- con minimo di 5 pax., mattina, visita al Museo della guerra bianca di Temu 

 ore 10:00                       Arrivo a Vermiglio 

    - Sci di fondo  

   - se viene raggiunto un gruppo minimo di 8 pax, per chi non scia, 

  visita Forte di Strino e/o al Museo della guerra bianca 

             ore 16:30  Partenza con il bus per Passo Tonale per chi parte da Vermiglio; 

 ore 17:30  Partenza con il bus per Passo Tonale per chi parte da Ponte di Legno; 

Arrivo all’Hotel **** Piandineve al Passo del Tonale , sistemazione, cena e 

serata libera 

Domenica 18 marzo 

ore 7:30 – 8:30  Colazione 

 ore 9:00  - sci da discesa nel comprensorio Adamello Ski 

- per chi non scia passeggiate 

 ore 9:30  Partenza per Vermiglio 

- Sci di fondo  

   - se viene raggiunto un gruppo minimo di 8 pax, per chi non scia,  

  visita Forte di Strino e/o al Museo della guerra bianca 

             ore 15:45                       Ritrovo e partenza da Vermiglio per Ponte di Legno 

 ore 16:45  Ritrovo e partenza da Ponte di Legno a Milano 
NB: Il programma potrebbe subire variazioni legate all'innevamento e alle condizioni meteo. 

QUOTE di partecipazione:  
Soci CRAL ordinari           Altri soci CRAL e       Esterni 

e sostenitori                            Dipendenti non iscr. CRAL 

     

Hotel + Bus                                                Hotel + Bus                                               Hotel + Bus 

64,00                                        72,00                                       88,00   
 

Hotel + Bus + Skipass 1gg                        Hotel + Bus + Skipass 1gg                       Hotel + Bus + Skipass 1gg 
90,00                                        102,00                                     124,00  
 

Hotel + Bus + Skipass 2 gg                       Hotel + Bus + Skipass 2 gg                      Hotel + Bus + Skipass 2 gg  

110,00                                      124,00                                                    151,00 
 

La quota comprende: Un giorno in 1/2 pensione, hotel 4 stelle al Passo del Tonale, bevande incluse; Pullman a/r; Skipass 

quando richiesti; Assicurazione infortuni solo per i soci Cral di ogni ordine. 

Riduzioni:  Hotel + Bus, se in camera con 2 adulti, sino agli 8 anni meno 30%; Se nati dopo il 30.11.2009 Skipass 

gratuito; Se nati dopo il 30.11.2001 Skipass di 1gg euro 32, skipass di 2gg euro 56.  

Supplementi facoltativi: No camere singole; Assicurazione infortuni per i non soci Cral, su richiesta 10 € cad. 

La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente sopra indicato. 

Penali: Annullamento dopo il 11.3.18 causa la perdita della intera quota alloggio e bus; effettuare un cambio nome non 

da luogo a penali. 

 

PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA da inviare entro il 25 febbraio a giovanni.dangelo@polimi.it 

 
Informazioni: Giovanni D'Angelo  tel. 6328, giovanni.dangelo@polimi.it; Lucio Ogliani tel. 3233, 

lucio.ogliani@polimi.it;  

 

SALDO: Mercoledì 28 febbraio c/o sede CRAL Leonardo dalle 12:30 alle 14  
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