Araba Fenice Veneto
Segreteria Cral: dal lunedì al giovedì ore 9,15-12,30
Telefono : 345 5787523 fax 049 8252422 e-mail cralaraba@gmail.it

Sciare di notte in VAL ZOLDANA

Venerdì 14 e 21 febbraio 2014
Proponiamo ai soci delle uscite notturne sugli sci per le serate del 15 e 22 febbraio
2014. Il massiccio del Pelmo lambito dalla luna, 5 km di piste perfettamente
illuminate e la comoda risalita in cabinovia per provare l’emozione di sciare
accarezzando il cielo stellato. Accoglienti rifugi, una pista cronometrata e lo
snowpark aperto anche la notte e percorso notturno da utilizzare con le ciaspe.
Il prezzo proposto per singola uscita comprende il trasporto con bus riservato, cena
a base di pizza o in alternativa un primo piatto, bevanda, dolce e caffè. Il ritrovo per
la partenza è previsto alle ore 16,45 dal parcheggio di via Transalgardo, 2 a Padova
con numero massimo di 50 partecipanti.
Per informazioni Segreteria Cral tel 3455787523 – fax 049 8252422
rif: Antonio Turlon e Gustavo Levorin

Scadenza adesioni 31 dicembre 2013

Da inviare alla Segreteria del Cral ARABA FENICE
ADESIONE a: Sciare in notturna in Valzoldana
Il/la sottoscritto/a ________________________________Uff./Ag._________
Tel.Uff/abitaz.________________ cell.___________________

assieme ai seguenti famigliari:
Sig_____________________________ nato a ______________ il__________
Resid. a________________________ Tel casa/cell _____________________
Sig_____________________________ nato a ______________ il__________
Resid. a________________________ Tel casa/cell _____________________
Giorno: venerdì 14 febbraio 2014

giorno: venerdì 21 febbraio 2014

 € 30,00 Dipendenti - € 35,00 Fitel a persona
( comprende skipass + bus + pizza/dolce/bevanda/caffè + assicurazione infortuni)

 € 15,00 Dipendenti - € 20,00 Fitel a persona
(comprende bus + pizza/dolce/bevanda/caffè + assicurazione infortuni)
Autorizzo l’addebito dell’importo dell’iniziativa nel momento in cui viene confermato
Totale da addebitare €________________
Codice IBAN_______________________________________ presso Banca M.P.S.

I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Monte Paschi Siena dovranno bonificare
a “ Cral Araba Fenice” cod. IBAN: IT80S 01030 12159 000001420360 con causale:
SCIARE IN NOTTURNA.
Data__

Firma ________________________

