ORARI CHALET MANIVA

Colazione: ore 8.00-09.30

Pranzo: ore 12.30-13.30

Cena: ore 19.00-20.00
Ora silenzio : 23.00 – 7.00

Orario lezioni :
Sabato 26 Febbraio : 14.00 – 16.00
Domenica 27 Febbraio, Lunedì 28 Febbraio , Martedì 01 Marzo :
10.00 – 12.00

PROGRAMMA
Sabato 26 Febbraio
Ritrovo Piazza Europa ore 6.30 e partenza.
Arrivo presso Chalet Maniva e sistemazione negli appartamenti.
Pranzo ore 12.30 -13.30
Lezione di sci e snow-board ore 14.00 - 16.00 .
Dalle 16.00 alle 19.00 spazio compiti o attività ricreativa alternativa.
Cena ore 19.00 – 20.00
Sera: La montagna
Domenica 27 Febbraio
Colazione ore 8.00 – 09.30
Lezione di sci e snow-board ore 10.00 -12.00
Pranzo ore 12.30-13.30
Ore 14.00-16.00 sci o attività escursionistiche alternative
Ore 16.00- 19.00 spazio compiti o attività ricreativa alternativa.
Cena ore 19.00 – 20.00
Sera: Serata relax

Lunedì 28 Febbraio
Colazione ore 8.00 – 09.30
Lezione di sci e snow-board ore 10.00-12.00
Pranzo ore 12.30 – 13.30
Ore 14.00-16.00 sci o attività escursionistiche alternative
Ore 16.00-19.00 spazio compiti o attività ricreativa alternativa
Cena ore 19.00 – 20.00
Sera: festeggiamo il Carnevale!

Martedì 25 Febbraio
Colazione ore 8.00 – 09.30
Lezione di sci e snow-board ore 10.00-12.00
Pranzo ore 12.30 – 13.30
Ore 16.30 partenza da Chalet Maniva e rientro a Villasanta.

REGOLAMENTO
- Le iscrizioni sono riservate ai soci Cai in possesso del green pass

- Gli iscritti di età inferiore ai 12 anni dovranno essere accompagnati

- I partecipanti si impegnano a rispettare le norme sul distanziamento,
sull’uso dei dispositivi di protezione, dove è richiesto, e tutto quanto
stabilito dalla legge relativamente alla prevenzione dal contagio da
virus Covid19
- Al momento dell’iscrizione bisognerà segnalare eventuali disabilità,
intolleranze alimentari e/o diete particolari ( vegetariane, vegane, per
motivi religiosi, etc… )
- E’ obbligatorio l’uso del casco per i minori di 18 anni

- La società si riserva la possibilità di variare o annullare il programma
per cause di forza maggiore dovute ad emergenze, condizioni meteo
e/o organizzative

CONVENZIONI
- Noleggio attrezzatura completa sci : 10 € /giorno
- Noleggio ciaspole : 10 € /giorno
- Ingresso area benessere Hotel Bonardi € 10,00

PROPOSTE
1) Pensione completa + bus + skipass : 250,00 €
2) Pensione completa + bus + skipass + 8 ore di lezione sci discesa:
300,00 €
3) Pensione competa + bus + skipass + 8 ore di lezione snow-board:
350,00 €

ISCRIZIONI
- Inizio iscrizioni : Martedì 30 Novembre 2021
- Termine iscrizioni : Martedì 01 Febbraio 2022 ( salvo esaurimento anticipato
posti disponibili )
- Acconto di € 50,00
- Saldo entro Martedì 01 Febbraio 2022 comprensivo di quota sociale 2022
- In caso di rinuncia prima del 01 Febbraio 2022, verrà trattenuta la sola quota
dell’acconto, dopodiché verrà trattenuta l’intera quota.

QUOTE SOCIALI
*SOCIO ORDINARIO : € 43,00
*SOCIO ORDINARIO JUNIORES (18-25 ANNI) : € 22,00
*SOCIO FAMILIARE : € 22,00
*SOCIO GIOVANE (inferiore a 18 anni) : € 16,00
*SECONDO SOCIO GIOVANE (con socio ordinario) : € 9,00

