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Il Cral Asl Chieti promuove, con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia C.M. Viaggi Srl – P.zza 

Nazario Sauro, 41 – 62100 Macerata – tel. 393-9021454 
        

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 
 

dal 8 al 15 febbraio 2015 
                                        

 

 

HOTEL ALPECHIARA**** 
Situato a pochi minuti dal centro di Courmayeur, l'hotel è realizzato in perfetto stile valdostano, 
con legni chiari e pietre a vista. L'albergo è dotato di 52 camere e 2 suites, con phon, telefono e 
tv satellitare. La sala conferenze interna può contenere oltre 100 persone ed è suddivisibile in due 
sale più piccole in base alle esigenze dei gruppi ospitati. Durante la stagione invernale sono attivi i 
seguenti servizi: angolo benessere attrezzato con sauna e idromassaggio, garage prenotabile a 
pagamento, deposito sci e servizio navetta gratuito per gli impianti di risalita distanti 2,5 km. 
 
 

     quota di partecipazione € 570,00 

per i soci Cral Asl Chieti € 520,00 
quota per i famigliari € 540,00 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



A Courmayeur, coltiviamo la vostra felicità! 

Godendo di un panorama eccezionale sulla catena del Monte Bianco, il comprensorio della 
Courmayeur Mont Blanc Funivie, propone 100 Km di piste. 

Per chi pratica lo sci o lo snowboard una varietà di pendii tra i boschi e versanti esposti al sole 
dello Chécrouit e della Val Veny. L’innevamento artificiale, prodotto per oltre il 70% del 
comprensorio, assicura un innevamento di qualità su tutte le piste . Per gli amanti del free ride, 
sono raggiungibili, nella parte alta del comprensorio, dei favolosi itinerari fuori pista con vista sul 
Monte Bianco. Infine se siete contemplativi o golosi, potete abbandonarvi nella pausa del “dolce 
far niente” sulle terrazze dei numerosi ristoranti in quota. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio a/r in Bus GT ► pernottamento in camera doppia ► 

trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno 
di partenza ►  tutte le escursioni previste ► bevande ai pasti  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi ► gli skipass ► gli ingressi nei musei e nei luoghi di 

visita ► gli extra ► tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende” 

 
RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: 0/8 anni quota forfetaria € 85,00 (culla € 8,00 al giorno da 
pagare in loco) ► 8/12 anni sconto 20% ► adulti sconto 10% 

 
Supplemento singola € 110,00 per l’intero soggiorno 
 
ESCURSIONI: Aosta, Criptoportico e nel pomeriggio Castello di Sarre; St. Vincent e Chatillon nel 
pomeriggio; Tour dei Castelli Fortezza di Bard, Castello Fenis e di Issogne; Chamonix e Monte 
Bianco, La Thuille 
 
 

Seguirà programma dettagliato con tutte le escursioni in programma. 
 

 

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA:  
€ 30,00 da sottoscrivere entro e non oltre il 8 Gennaio 2015 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

- acconto 40% all’atto dell’iscrizione, senza diritto di restituzione, salvo cessione ad altra 
persona da parte dell’iscritto o stipula polizza assicurativa; 

- saldo entro e non oltre il 10 Gennaio 2015; 

- se preferisci puoi pagare a rate la tua vacanza (importo minimo finanziabile € 900) 
 

 

AI SOCI CRAL ASL CHIETI:  
I soci possono rivolgersi direttamente al Cral presso la sede situata al 6° livello del P.O. di Colle 
dell’Ara, telefono 0871-357736 aperta il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11 alle ore 13. 
Il versamento degli acconti e dei saldi deve essere comunque effettuato direttamente all’agenzia 
C.M. Viaggi Srl – P.zza Nazario Sauro, 41 – 62100 Macerata – tel. 393-9021454, IBAN 
IT98S0605513403000000009676, causale: Settimana Bianca - Cral Asl Chieti - nome partecipante. 

 

 


