Week end CARNEVALE a WengenMuerren-Grindelwald-JUNGFRAU (CH)
7 – 10 marzo 2019, organizza Asd Oltreneve.
Aggiornamento al 15.12.2018

Quota individuale di partecipazione:
SOCI
Camera doppia
€ 295
Camera Singola (limitate su richiesta) € 355
3° - 4° letto dai 9 ai 14 anni
€ 198
3° - 4° letto dai 4 ai 8 anni
€ 150
3° - 4° letto dai 0 ai 4 anni
€ 50

tessera socio annuale € 12
rinnovo anni successivi € 10

La quota comprende 3 giorni in mezza pensione e il pullman A/R e non comprende lo skipass
I partecipanti con più di 14 anni pagano la quota intera anche se in terzo letto.

Max posti disponibili 60

- Capogita : Federico & Davide

Programma
Giovedì 07/3

h.15,00 Sesto S.Giovanni-Sesto Rondò e h.15,10 Cinisello Balsamo parcheggio Sony
h.15,45 Milano da Piazzale Lotto.
Assegnazione camere, cena in hotel alle h.20.00
Da Ven. a Dom. giornate a disposizione per attività sci & snow sulle piste di Wengen – Muerren –
Grindelwald e per salita con trenino nella montagna sulla Jungfrau (con vista su
ghiacciaio dell’Aletsch e dell’Eiger, luoghi patrimonio dell’Umanità UNESCO)
Domenica 10/3 h.16,00 ripartenza direttamente da Muerren e arrivo previsto h.21,30 circa.

Descrizione Hotel Hotel BERGHOF AMARANTH***S a Wilderswill. Splendida vista sulla Jungfrau.
Situato in posizione centrale per raggiungere le località sciistiche. Cucina internazionale
buffet a colazione e cena. No wellness in hotel .

Per iscriversi è necessario versare caparra e saldo , oltre ad inoltro dati (nome , cognome, data nascita,
indirizzo completo, cell., mail, cod.fiscale) x libro soci e per evitare di lasciare documenti in hotel
Scadenze Entro e non oltre il 21 Febbraio 2019 e/o al raggiungimento dei posti disponibili
PARTECIPANTI (indicare nome, cognome, data nascita, indirizzo completo, cell. salita pullman)
A)………………………………...…………
B)……………………………...……………
C)……………………………...……………
Possibili orari : Kleine Scheidegg14,30-Jungfrau 15,22 / Jungfrau 16,40–Kl.Sc.18,12–Wilderswill 18,49
Indicare cortesemente gli skipass desiderati per il week end (con pagamento sul pullman) . . .:
Adulti

(dai 20 anni) 3 gg 179 chf (circa € 160)

Seniores (dai 62 anni) 3 gg 162 chf (circa € 146)
Bimbi

(6-15 anni) 3 gg 90 chf

(circa € 85)

Junior (16-19 anni) 3 gg 143 chf (circa € 130) .

child<6 anni skipass gratuito

N.B.: Sono interessato ad acquistare n..... skipass per n. .... gg. .... Adulto/Senior/Junior/Bimbi
Sono interessato ad acquistare n..... skipass per n. .... gg. .... Adulto/Senior/Junior/Bimbi
Sono interessato ad acquistare n..... skipass per n. .... gg. .... Adulto/Senior/Junior/Bimbi
Nel corso del week end :
con acquisto 3 gg skipass area Jungfrau sconto 50% per trenino Jungfrau e precisamente :
adulti, senior, bimbi e giovani : 61 chf - (circa € 56)
child sotto 6 anni trenino GRATUITO
grindelwald-jungfrau € 165 / wilderswill-jungfrau € 151 / 3gg pedoni € 163+61 trenino
Rinunce: saranno accettate entro il 15/02/2019. Dopo tale data dovranno essere in ogni caso
corrisposte le spese sostenute (fatta eccezione per la sostituzione).
Ove si rendesse necessario
ASD Oltreneve si riserva di apportare modifiche al programma. Si declina ogni responsabilità x
fatti a persone/cose che dovessero verificarsi nel corso della manifestazione.
Termine iscrizioni e saldo :
Iscrizioni entro 21.2.2019 e/o al raggiungimento dei posti disponibili. Saldo entro 25.2.19
Per versamento di caparra e saldo : 1) ogni MERCOLEDi’ c/o ns sede in v.Appennini 92 a Milano dalle ore 21 alle ore 23
oppure 2)bonifico bancario, preavvertendo il capogita, con le coordinate IBAN : IT87M0521620701000000003508 int.
ASD OLTRENEVE
Tutte le quote bimbi si intendono in camera con 2 adulti !
Info e prenotazioni :
informateci in anticipo se allergici, celiachi o vegetariani !
info@oltreneve.it oppure oltreneve@libero.it oppure www.oltreneve.it oppure c/o v.Appennini 92 a Milano ogni mercoledì dalle
h.21 alle h.23 - Federico 335.6187956 (dalle h.20,30 alle .22) – Davide 370.3249163 (dalle h.18 alle h.20,30) - Flavio
338.4384531 (dalle h.17 alle h.22) - Atos 340.2306827 (dalle h.21 alle h.22,30) –

N.b.: possibile prenotare aggiornamenti e perfezionamenti sci individuali (rimborso quote : 1ora €25,
2ore €40) o di gruppo di 3/4amici (quote rimborso : 1ora €20cad., 2ore €30cad.)
N.b.: Per eventuale noleggio attrezzatura sci/snow contattateci al più presto !!!

