
CRAL DIPENDENTI  POLITECNICO DI MILANO - SEZIONE  SCI 
 

SETTIMANA BIANCA a Alba di Canazei (Trento) 
Sabato 2 febbraio – Sabato 9 febbraio 2019 

 
 
Il CRAL organizza la settimana bianca aperta a tutti i dipendenti del Politecnico di Milano. 
Alba di Canazei è situata alla fine della val di Fassa ad un'altitudine di 1517 metri e ai piedi di due tra i più bei 
gruppi dolomitici come il Sella e la Marmolada. Con un servizio di skibus gratuito, che ferma in prossimità 
dell'hotel, alla distanza di circa 400mt si può raggiungere la nuovissima funivia del Col Rossi che vi inserisce nel 
magnifico comprensorio di Canazei/Sella Ronda oppure sempre con il bus gratuito ma nella direzione opposta in 
1Km si può raggiungere Canazei e utilizzare la funivia Pecol-Belvedere. Da Alba è anche possibile salire con la 
funivia omonima al Ciampac e raggiungere Pozza di Fassa sci ai piedi. Per i fondisti ci sono diversi chilometri di 
piste che si sviluppano nel fondovalle e che in parte ripercorrono il tracciato della Marcialonga e un anello a 2000 
metri di altitudine sul Ciampac. Inoltre, per gli amanti del pattinaggio su ghiaccio o per chi comunque si vuole 
divertire, dietro all’hotel si trova lo Stadio del Ghiaccio. 
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE e CONVENZIONI 
Sistemazione alberghiera in Hotel 3 stelle superiore (Hotel Alba  www.hotelalba.eu) I prezzi si intendono per 
persona, in camera doppia, mezza pensione, a settimana, bere ed extra esclusi. Supplemento camera singola 20 
Euro per giorno. Tutte le quote in tabella sono da considerarsi già scontate rispetto ai prezzi comunemente 
praticati. Colazione al buffet, per la cena tre scelte di primo e di secondo con contorni, buffet di verdure. Le camere 
dispongono di TV, telefono, cassaforte e phon e sono servite da ascensore. Servizi gratuiti: WiFi,  piscina coperta, 
centro benessere e sala giochi, trasporto agli impianti di Canazei o Col Rossi o Ciampac con skibus gratuito. 
Per usufruire delle quote ridotte dei Bambini,  Juniores e dei Seniores, sia per quanto riguarda gli skipass che il 
soggiorno, è necessario consegnare all'atto dell'iscrizione una fotocopia del documento di identità riportante la data 
di nascita. Per l'intera settimana i soci CRAL godranno della copertura assicurativa contro gli infortuni stipulata 
presso la Zurigo assicurazioni, tale polizza può essere estesa ai NON soci al costo di 10€ cad. 
Per motivazioni economiche e di disponibilità alberghiera il numero dei posti disponibili per i soci e/o dipendenti è 
limitato a circa 70 persone, in particolare sono disponibili solo 3 singole, gli “esterni” avranno bassa priorità, le 
richieste di soggiorni “brevi” , cioè inferiori ai 6gg saranno valutate solo a lista di attesa esaurita; Una volta 
terminata la disponibilità non sarà possibile , nel modo più assoluto,  procedere a ulteriori iscrizioni e verrà aperta 
una lista di attesa. 

 
 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
Le modalità di iscrizione, caparra e saldo sono divise in tre fasi: 

1. Ci si iscrive a partire dalle ore 9:00 del giorno Lunedì 5 novembre, tramite e_mail indirizzata a 
giovanni.dangelo@polimi.it, con richiesta di ricezione, indicando nome e cognome delle persone 
partecipanti, tipologia (iscritto CRAL, dipendente, esterno ecc..), età se presenti minorenni, tipo di camera 
(doppia, tripla ecc…). Le richieste verranno evase tenendo conto dell’ordine di arrivo delle e_mail. Se siete 
impossibilitati a mandare personalmente un messaggio di posta elettronica è accettato farlo mandare da 
altra persona o potete telefonare al numero 6328 e lasciare il messaggio nella casella vocale (la quale 
riporterà ora e data della chiamata). 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. 

2. La quota di caparra è fissata in Euro 100 per persona, per qualunque tipo di soluzione scelta. Tale quota, 
nel caso in cui l'annullamento dell'iscrizione avvenga dopo il 21 Dicembre, non potrà essere restituita, a 
meno che non subentri altro partecipante in lista di attesa. Le forme di pagamento concesse sono mezzo 
assegno,  contanti e bonifico. Le quote di caparra si riceveranno, Mercoledì 21 novembre, Venerdì 23 
novembre dalle 13:00 alle 14:00 presso la sede del CRAL Leonardo. Il mancato versamento della caparra 
fa perdere qualsiasi diritto sull’iscrizione al punto 1. 

3. Il pagamento del saldo, dell’alloggio e dello skipass, andrà effettuato nei giorni mercoledì 9 e venerdì 11  
Gennaio 2019, dalle ore 12:30 alle 14:00 presso la sede del Cral di Leonardo e su appuntamento in Bovisa. 

Secondo le convenzioni stipulate con l'Hotel, chiunque non usufruisca dei giorni prenotati, ritardando l'arrivo e/o 
anticipando la partenza, o non presentandosi,  non avrà diritto a rimborsi. 
Chi fosse interessato a frequentare i corsi collettivi della scuola di sci è pregato di segnalarlo al momento del 
versamento caparra al Sig. Ogliani tel 3233. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i Sig.ri D’Angelo tel. 6328 e Ogliani tel. 3233 
RACCOMANDAZIONI: Si prega di procedere alla fase 1 dell’iscrizione solo se fortemente  intenzionati a 
partecipare, poiché, ricordo che processare nomi, fare liste di attesa, avvertire gli interessati costa molto tempo 
all’organizzazione, che è costituita da volontari, conseguentemente mandare e_mail tanto per mandarle è pratica 
poco gradita, grazie per la collaborazione. 
                                  Il direttivo Sez. SCI 

http://www.hotelalba.eu/
mailto:giovanni.dangelo@polimi.it


 
 

QUOTE 
 Alloggio 7 gg.                  Skipass   6gg                                Dolomiti Superski 6gg                           

mezza pensione              Val di Fassa/Carezza                                       
   

                                        
 
Dipendenti Soci Ordinari CRAL                               385 Euro                           195 Euro                                                  225 Euro 
                  
Soci CRAL Familiari/aggregati/sostenitori e   445 Euro                            220 Euro                       255 Euro   
e dipendenti NON iscritti CRAL (^)              
 
Esterni 505 Euro                           265 Euro                      304 Euro 
 
Bambini tra 0 e 2 anni non compiuti gratis (° *) gratis   gratis   
Bambini tra 2 e 4 anni non compiuti Riduzione 50% (*)             gratis                           gratis 
Bambini tra 4 e 8 anni non compiuti Riduzione 40% (*)             gratis (**)                            gratis (**) 
Bambini tra 8 e 12 anni non compiuti Riduzione 30% (*)               Riduzione 30% (***)                        Riduzione 30% (***)    
Ragazzi tra 12 e 15 anni non compiuti Riduzione 20% (*)               Riduzione 30% (***)                        Riduzione 30% (***) 
 

 
^ Sono considerati soci familiari iscritti CRAL anche i figli minorenni dei soci CRAL. 
° Pasti esclusi 
* Solo se in camera con due adulti 
** gratis se nati dopo il 30.11.2010 
*** nati dopo il 30.11.2002 
Tutti gli adulti nati prima del 30.11.1953  hanno il 10% di sconto sulle quote skipass. 
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