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Grazie alle abbondanti nevicate di questa settimana abbiamo il piacere di annunciare la 

preapertura degli impianti di risalita. Per festeggiare l’inizio della nuova stagione, durante 

la prima giornata di apertura, non solo il giornaliero sarà gratuito ma sono previste anche 

agevolazioni per il noleggio attrezzature e le lezioni con i maestri delle scuole sci di 

Limone. 

Per info: www.riservabianca.it – Tel. 017 1926254 

 

          
 

La quota comprende: VIAGGIO in pullman GT 
Genovarent* - SKIPASS Gratuito  

*(trattandosi del solo viaggio in pullman, l’attività non è soggetta ad alcun contributo)  
 

Assicurazione non compresa. Nel caso in cui i partecipanti non abbiano una propria 

copertura assicurativa (Responsabilità Civile verso terzi) si potrà acquistare in loco a € 

2,50 a persona.  In caso di smarrimento Skipass: penale €5. 

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO SOCI e FAMILIARI A CARICO PER TESSERA 

VERDE FITEL 2017 (se non ancora in possesso). 
 

Salita a GAVETTE (se si raggiungerà il numero minimo di 10 soci iscritti). In caso 

contrario, si seguirà l’itinerario previsto dall’agenzia . Visto che la tratta prevede il 

passaggio da Savona, i soci dislocati in queste aree (estremo ponente ligure) potranno 

approfittare di un ulteriore punto di salita presso l’autogrill uscita del casello 

autostradale (ore 7.30). Da segnalare alla prenotazione. Arrivo previsto a Limone ore 9 

circa con Skipass già disponibile per iniziare a sciare. 
 

VIAGGIO SOGGETTO A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO 

DI 20 PARTECIPANTI. 

 
Penali e rinunce: 

 
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri 
secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 

- D. lgs 111/95. 

- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà 

pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio 
sostenitore). 
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