Ufficio Stato giuridico e trattamento
economico del personale

SAN MARTINO DI
CASTROZZA
25 Febbraio – 4 Marzo 2018

SOGGIORNO INVERNALE PER RAGAZZI
FIGLI DI DIPENDENTI C.N.R.
NATI DAL 2000 AL 2009 (18 ANNI NON COMPIUTI AL 24/02/2018)

iscrizioni fino al 15/01/2018 o ad esaurimento posti
COSTO figli dipendenti € 492,00
COSTO ragazzi aggregati € 792,00
COSTO soggiorno altri partecipanti € 610,00 + impianti
Circolare sul sito internet

www.uarc.rm.cnr.it

SETTIMANA BIANCA RAGAZZI
25 Febbraio – 4 Marzo 2018
iscrizioni fino ad esaurimento posti
E’ organizzata una “settimana bianca” per i figli dei dipendenti del C.N.R. per il periodo 25
febbraio – 4 Marzo 2018, presso l’ Hotel Colfosco a San Martino di Castrozza - Via Passo Rolle,
20 – Tel. 0439/68224.
Possono partecipare i ragazzi nati dal 2000 al 2009 (18 anni non compiuti al 24/02/2018).
L’ Hotel Colfosco è situato a 200 metri dal
centro di San Martino di Castrozza.
Offre camere in stile alpino con balcone e un
centro fitness, e mette a disposizione
gratuitamente una sauna, un bagno turco, e il
WiFi in tutte le aree.
Le sistemazioni presentano pavimenti in
moquette, una TV a schermo piatto, una
cassaforte, e un bagno privato con
asciugacapelli.
La mattine è disponibile colazione a buffet con
salumi, dolci e succhi di frutta.
Il bar serve bevande e snack, e nei mesi
invernali propone uno spuntino pomeridiano,
mentre il ristorante è specializzato in piatti italiani e tradizionali del Trentino.

La struttura organizza un programma di attività giornaliero, e ospita un miniclub per bambini dai tre
ai dodici anni.

Dotato di un parcheggio in loco, disponibile senza costi
aggiuntivi, dista 50 metri da una fermata dello skibus
gratuito e 75 km da Bolzano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PER RAGAZZI € 792,00



















La quota comprende:
Soggiorno di 7 notti in camera multipla con trattamento di pensione completa con colazione
e cena in hotel, pranzo in hotel o pranzo al sacco o pasto con primo caldo e bibita presso il
rifugio Tognola, bevande incluse (1/4 di vino+1/2 acqua durante i pasti in hotel, vino
sostituibile con ¼ bevanda per i ragazzi ), una cena tipica tirolese, una cena di arrivederci
Drink di benvenuto
Trasferimento in Pullman GT Roma/San Martino di Castrozza/Roma con soste intermedie in
base alle località di provenienza dei partecipanti, e che saranno comunicate
Lezione di sci per 5 giorni da 3 ore
Sky-pass 6 giorni San Martino di Castrozza-Passo Rolle
Tessera Club
Accesso pomeridiano a sauna finlandese e bagno turco
Palestra fitness
Ski bus con fermata di fronte all’hotel
Ski room con scalda scarponi
Club NON sciatori ore 16.00 tè con biscotti
Animazione diurna e serale per adulti e bambini
Mini club pomeridiano 3/12 anni
Assicurazione medico bagaglio
Un assistente ogni 10 ragazzi
Casacche con logo CNR.
Supplementi: sistemazione ragazzi in camera doppia € 69,00.

La quota non comprende (su richiesta):
 Noleggio attrezzatura sci , scarponi, etc…come da allegato n. 3, da saldare sul posto
 Assicurazione annullamento facoltativa € 35,00 a camera (importo da ripartire tra il n.
componenti)
 Imposte di soggiorno vigenti o che dovessero essere istituite anche dopo la conferma del
soggiorno o eventuali altre nuove tasse o loro aumenti che andranno comunque regolate in
loco
 Tutto quanto non espressamente indicato ne: La quota comprende.
E’ previsto per i figli dei dipendenti Cnr un contributo di € 300,00 pro-capite.

Le modalità di pagamento proposte, per le somme residue, a carico dei partecipanti, sono
le seguenti:
Figli dipendenti CNR :

costo € 492,00 (spese viaggio incluse) di cui:
 € 246,00 al momento dell’iscrizione a mezzo bonifico
bancario entro e non oltre il 15 gennaio
 € 246,00 a mezzo bonifico bancario entro il
15 febbraio

Ragazzi aggregati :

costo € 792,00 (viaggio incluso) di cui:
 € 400,00 al momento dell’iscrizione a mezzo bonifico
bancario entro e non oltre il 15 gennaio
 € 392,00 a mezzo bonifico bancario entro il
15 febbraio

QUOTA INDIVIDUALE PER TUTTI GLI ALTRI PARTECIPANTI
(familiari, aggregati al seguito)
€ 610,00 (sistemazione in camera doppia)
La quota comprende
 Soggiorno di 7 notti in camera doppia con trattamento di pensione completa con colazione e
cena in hotel, pranzo in hotel o pranzo al sacco o pasto con primo caldo e bibita presso il rifugio
Tognola , bevande incluse (1/4 di vino+1/2 acqua durante i pasti in hotel, vino sostituibile con ¼
bevanda), una cena tipica tirolese, una cena di arrivederci
 Drink di benvenuto
 Trasferimento in Pullman GT Roma/San Martino di Castrozza/Roma con soste intermedie in
base alle località di provenienza dei partecipanti, e che saranno comunicate Tessera Club
 Accesso pomeridiano a sauna finlandese e bagno turco
 Palestra fitness
 Ski bus con fermata di fronte all’hotel
 Ski room con scalda scarponi
 Club NON sciatori ore 16.00 tè con biscotti
 Animazione diurna e serale per adulti e bambini
 Mini club pomeridiano 3/12 anni
 Assicurazione medico bagaglio
Supplemento camera singola

€ 120,00

Supplemento doppia uso singola

€ 250,00

Quota letti aggiunti:
3°/4° letto 0-2 anni non compiuti gratuiti;
QUOTA 3°/4° letto 2/4 anni non compiuti € 85,00
QUOTA 3°/4° letto 5/12 anni non compiuti € 310,00
QUOTA 3°/4° letto adulti
€ 446,00
Riduzione trattamento di 1/2 pensione

€ 10,00 al giorno







La quota non comprende (su richiesta):
Noleggio attrezzatura sci, scarponi, etc…come da allegato n. 3, da saldare sul posto
Sky pass
Assicurazione annullamento facoltativa € 35,00 a camera (importo da ripartire tra il n.
componenti)
Imposte di soggiorno vigenti o che dovessero essere istituite anche dopo la conferma del
soggiorno o eventuali altre nuove tasse o loro aumenti che andranno comunque regolate in
loco
Tutto quanto non espressamente indicato ne: La quota comprende.

Impianti di risalita S. Martino di Castrozza – Passo Rolle: (alta stagione)
Tessera 6 giorni con foto: € 245,00 adulti; € 220,00 Senior
Per altre opzioni vedere allegato n. 4.
Nella quota è compreso il viaggio.
Le spese per raggiungere i raduni di partenza saranno a carico dei partecipanti.
Sarà valutata la fattibilità di un transfer Napoli/Roma/Napoli al raggiungimento di almeno 20
partecipanti.
Le modalità di pagamento sono le seguenti:
Tutti gli altri partecipanti:

costo € 610,00 di cui:
 € 300,00 al momento dell’iscrizione a mezzo bonifico
bancario entro e non oltre il 15 gennaio
 € 310,00 a mezzo bonifico bancario entro il
15 febbraio

Si raccomanda la puntualità dei pagamenti alle scadenze indicate

Iscrizioni
Le iscrizioni effettuabili entro il giorno 15/01/2018, previa conferma da parte di questo Ufficio della
disponibilità dei posti, dovranno pervenire via mail ai seguenti indirizzi: elena.lorenzini@cnr.it
mariateresa.dironco@cnr.it e dovranno contenere:
1) modulo di iscrizione firmato per ragazzi (all.1) o altri partecipanti (all.2)
2) copia del bonifico effettuato

I bonifici dovranno essere effettuati sul conto corrente intestato a:
4U TRAVEL
Presso UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN: IT 93 P 02008 05181 000101138701
CAUSALE: “ settimana bianca CNR - H. ColfoscoCognome, nome, n. persone prenotate”

Copia del suddetto bonifico dovrà essere trasmesso via mail ai seguenti indirizzi:
elena.lorenzini@cnr.it
mariateresa.dironco@cnr.it

ALLEGATI: Modulo di iscrizione ragazzi ALL. n. 1
Modulo di iscrizione altri partecipanti ALL. n. 2
Tariffario noleggio attrezzatura ALL. n. 3
Listino prezzi Sky Pass San Martino – Passo Rolle ALL. n. 4

