
Cervinia 
dal 13 al 17 aprile

Nata nei primi anni del XX secolo in un ampio bacino alla testa della Valtournenche 
a 2000 metri di quota, Breuil-Cervinia è oggi, insieme a Courmayeur, il centro turistico più 
rinomato della Valle d‘Aosta. La fortuna del suo sviluppo turistico si deve alla realizzazione dei 
grandi impianti funiviari ed al notevole incremento delle strutture ricettive e sportive, che hanno 
reso questa località un centro di villeggiatura di livello e fama internazionale.

Quote di partecipipazione per persona: 
Soci Cral € 303 - Familiari € 308 - Non Soci € 320

Supplemento singola € 80
Sconti particolari per bambini fi no ai 12 anni.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 marzo con acconto € 100
presso l’uffi cio Cral lun-sab 9,00-11,00 Tel. 0541 300886/0541 387552

(Minimo 25 persone)

PROGRAMMA:

1° giorno:  Rimini – Cervinia. Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto alle ore 06.00  
sistemazione in pullman e partenza per Cervinia presso l’hotel ASTORIA situato nella zona 
centrale dell’abitato. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per lo sci o libere attività. Cena 
e pernottamento. 

2° 3° 4° giorno: Cervinia. Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata a libere 
attività e allo sci. Pranzo libero cena e pernottamento in albergo. 

5° giorno: Cervinia - Rimini. Prima colazione. Mattinata dedicata allo sci. Pranzo libero. 
Partenza per il rientro previsto in tarda serata .

POSSIBILITA’ DI PASSEGGIATA SULLA NEVE CON LE CIASPOLE
• La quota comprende: Sistemazione in albergo *** a  Cervinia in camere doppie con servizi 

privati con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno. Assicurazione medica Allianz - Global Assistance. 

• La quota non comprende: Bevande, i pasti non indicati nel programma, le mance e gli  
extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.  

Maggiori informazioni 
sulla pagina dedicata nel portale Cral: 

http://www.cralstartromagna.it/cervinia13-17aprile2014.htmhttp://www.cralstartromagna.it/cervinia13-17aprile2014.htm
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