SETTIMANA BIANCA A

05 – 12 MARZO 2022
Accogliendo le numerose richieste pervenute dai nostri Soci, e per utilizzare i voucher
rilasciati dall‟hotel per la mancata realizzazione della Settimana Bianca 2020, la
Sezione TURISMO e lo SCI CLUB C&TL Caripit ripropongono la settimana bianca, o
meglio vacanza invernale, a MADONNA DI CAMPIGLIO, Trentino Alto Adige, con
durata da sabato 5 a sabato 12 marzo 2022, alle stesse condizioni e prezzi del 2020.
E poi, si sa che Madonna di Campiglio rappresenta una garanzia ed un mix di combinazioni favorevoli:
località di primaria importanza per lo sci ma che offre anche svago e divertimento per i non sciatori, albergo di
ottima qualità, vicinissimo agli impianti sciistici, con una buona cucina con piatti regionali oltre ad un ampia
scelta di piatti nazionali ed internazionali, con servizi accessori. Il tutto in un rapporto qualità-prezzo che i
nostri soci potranno verificare da soli.
Quindi, sotto tutti i punti di vista, la scelta di quest’anno è quanto di meglio si possa proporre.
MADONNA DI CAMPIGLIO
Adagiata in un‟ampia conca tra le Dolomiti di Brenta, Patrimonio Unesco, e le alte cime dell‟Adamello e della Presanella,
a 1550 m. di altitudine, Madonna di Campiglio è una delle destinazioni più famose e glamour delle Alpi.
Già nella seconda metà del „900 era un luogo di soggiorno della nobiltà e della ricca borghesia austriaca: tra i suoi ospiti
dobbiamo citare la principessa Sissi e l´Imperatore Francesco Giuseppe d‟Austria.
Oggi è una delle più celebri località sciistiche delle Alpi, meta gettonatissima dagli sciatori e dagli amanti degli sport
invernali. Collegata a Folgarida-Marilleva e a Pinzolo da impianti all‟avanguardia, è il comprensorio più vasto del Trentino,
con 150 km di piste, di ogni difficoltà, tutte collegate con impianti moderni e veloci, innevamento programmato per quasi
la totalità dell'area sciisitica (copertura al 95%), piste spettacolari e conosciute in tutto il mondo.
Muoversi tra i comprensori sciistici di questa valle è molto semplice e rapido, tanto che Madonna di Campiglio e Pinzolo
sono collegati in soli 16 minuti dalla telecabina Pinzolo-Campiglio Express, una vetrina mobile sul Parco naturale
Adamello Brenta.
Madonna di Campiglio è sede di importanti competizioni ed eventi: qui si disputano le gare di slalom speciale della Coppa
del Mondo di sci alpino.
E sono numerosi gli itinerari a piedi o con le ciaspole.
E cosa dire della nuova skiarea con una pista di slittino lunga 3 km che si snoda tra i paesaggi mozzafiato dello Spinale,
uno dei luoghi più suggestivi della località.
Per gli amanti dello sci di fondo qui si trovano lunghi tracciati per immergersi ancora di più nella natura del Parco. Il
Centro fondo Campo Carlo Magno offre un totale di 22 km di tracciati e il Centro fondo Pinzolo-Carisolo, nel suggestivo
fondovalle del Sarca, ha una pista di 5 km con innevamento programmato e illuminazione serale (3 km).
Per pattinare si può scegliere tra la naturalezza di un laghetto a Madonna di Campiglio ed una struttura coperta con pista
olimpionica allo Stadio del ghiaccio a Pinzolo.
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COMPRENSORIO SCIISTICO.
Sciare in Trentino, ai piedi delle Dolomiti di Brenta, è un‟emozione unica: innumerevoli chilometri di piste fino a 2600 metri,
sempre diverse per grado di difficoltà.
Dalle classiche piste da sci di Madonna di Campiglio, alle divertenti rosse di Pinzolo, fino alle ultime nere realizzate, come
la Dolomitica e la Pancugolo: la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta offre davvero un ampissimo panorama di tracciati,
dove ciascuno può trovare pane per i suoi denti!
Il comprensorio sciistico di Madonna di Campiglio è il centro della nuova Skiarea che vanta 63 impianti di risalita e si
sviluppa lungo 150 km di piste, con il collegamento, sci ai piedi, con Pinzolo e Folgarida - Marilleva.
Storica la pista 3-Tre di Campiglio dove si svolgevano tutti i tipi di gare dello sci alpino (slalom, discesa libera e gigante) e
oggi sede delle gare di slalom - slalom speciale. A chi ama le piste lunghe, panoramiche e poco pendenti consigliamo la
pista Graffer, mentre ai più esperti consigliamo la Spinale Direttissima che scende dall'omonimo monte sino in paese. Il
mitico Canalone Miramonti, teatro di gare di Coppa del Mondo, è a disposizione per coloro che vogliono sciare in notturna.
I numeri della Skiarea
 150 km di piste sci ai piedi
 1 solo skipass valido per tutto il comprensorio
 100 piste (45 blu, 37 rosse, 18 nere)
 4 snowparks
 60 impianti
 95% di piste coperte da innevamento programmato
 850-2500 mt. slm, l‟altitudine della skiarea
Le "imperdibili" della Skiarea
 DoloMitica: la pista più lunga, con maggior dislivello (5750 metri di lunghezza e 1284 metri di dislivello) e più ripida, con
pendenza massima superiore al 70%.
 Schumacher Streif (ultimo muro della pista Spinale Direttissima): la seconda discesa più ripida della skiarea con
pendenza massima del 70%.
 Ursus Snow Park: il park tra i migliori 5 delle Alpi.
 Pinzolo-Campiglio Express: la telecabina più panoramica che, in soli 16 minuti, collega le piste da sci di Pinzolo a quelle
di Madonna di Campiglio, offrendo inoltre una magnifica visuale sulle Dolomiti di Brenta.
 Canalone Miramonti: la pista della Coppa del Mondo, da scendere in notturna.
 Dolomiti Express: un “treno per le Dolomiti” con il quale raggiungere gli impianti della Val di Sole e quindi di Madonna di
Campiglio e Pinzolo.
 Pista nera Amazzonia: la grande classica per “scaldare i motori”.
 Tulot Audi Quattro: la pista nera, perla del Doss del Sabion, che ti fa trattenere il respiro.
Non ci sono dubbi, Madonna di Campiglio oggi è la stazione sciistica numero uno in Italia e tra le più importanti dell‟intero
Arco Alpino: varietà dell‟ambiente, paesaggi mozzafiato e piste per tutte le difficoltà!

.
.
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Il nostro gruppo alloggerà nell‟

(****)
Via Dolomiti Di Brenta, 18
38086 Madonna di Campiglio
www.savoiapalace.it

Il Savoia Palace Hotel è ubicato nella zona pedonale, nella via principale di Madonna di Campiglio, e si trova
quindi in una posizione centrale del paese.
La struttura è una delle più antiche e amate di tutto il paese, risale all‟1886 e ad oggi mantiene uno stile elegante,
tradizionale e in linea con l‟ambiente di montagna che possiamo trovare nelle località del Trentino.
La posizione dell‟hotel è senza dubbio ottima, poiché dista solamente 30 metri dalle piste sciistiche Cinque Laghi
(dove si riuniscono le piste da tutta la Skiarea Campiglio - Pinzolo - Folgarida - Marilleva) e 10 minuti a piedi dagli
impianti di risalita Belvedere. Per una settimana bianca quindi la struttura è certamente perfetta dal punto di vista
della posizione sia per gli sciatori che per coloro che preferiscono dedicarsi a escursioni e passeggiate lungo i
numerosi percorsi che la zona offre.
La struttura è arredata in tipico stile alpino con grande attenzione ai dettagli e offre un garage, posti auto scoperti
ad esaurimento, un deposito riscaldato per sci e scarponi e un centro benessere con sauna finlandese, bagno
turco e jacuzzi idromassaggio.
Il WiFi è gratuito in tutta la struttura; l‟hotel dispone inoltre di ascensore e di un servizio bar presso un elegante
Lounge Bar e del Ristorante dell‟Hotel.
LE CAMERE DEL SAVOIA PALACE HO TEL
Le camere sono tutte in parquet, spaziose ed accoglienti, arredate in caldo stile montano. Il relax e la tranquillità
sono assicurati. Dispongono di ogni confort: bagni in stile classico in marmo bianco, asciugacapelli, set cortesia,
mini bar, cassaforte, telefono, TV digitale. Previsto il servizio in camera e di lavanderia.
IL RISTORANTE E IL LOUNGE BAR DEL SAVOIA PALACE HOTEL
Il lounge bar e le sale sono di un‟eleganza raccolta, il tepore dei caminetti avvolge gli ospiti in una calda
atmosfera. Per i vostri aperitivi i barman propongono cocktails e long drinks e dopo cena vi potranno guidare alla
scoperta delle grappe Trentine.
L‟atmosfera creata dai colori pastello fa del ristorante un ambiente caldo e familiare che invita gli ospiti a
degustare i piatti regionali oltre ad un ampia scelta di piatti nazionali ed internazionali, presentati con raffinatezza
dallo Chef Giovanni.
L‟elegante servizio al tavolo è coordinato dal Maitre Max. Per i buffet di insalate e dolci varranno le regole anti
Covid19 vigenti al momento. Scelta tra 4 primi e 4 secondi.
La carta dei vini è stata disegnata tenendo presente i profumi del nostro territorio non tralasciando comunque
importanti referenze nazionali.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote di partecipazione, a persona, per la settimana (7 giorni):

Soci e familiari
euro

615,00

in camera doppia/tripla/quadrupla.

LA QUOTA COMPRENDE:

Esterni
euro

650,00

N.B.
STESSI PREZZI DEL 2020

 Ricca prima colazione a buffet servito, comprendente dolce e salato,
spremuta fresca, prodotti trentini, prodotti per le intolleranze alimentari e preparazione di uova, omelette, crepes.
 Cena servita al tavolo. Per il buffet di insalate e dolci (normalmente presenti) varranno le regole anti Covid vigenti.
 Aperitivo di benvenuto con bollicine "Trentino Doc"
 Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ minerale)
 In camera: Frigobar, Cassaforte, TV LCD, telefono, Phon, servizio cortesia e accappatoio e ciabatte
 Internet WI-FI gratuito in tutto l‟hotel
 Serate Musicali presso il Lounge Bar allietato dal caminetto sempre acceso
 Piccola Biblioteca
 Ingresso gratuito al centro benessere sopra i 14 anni e secondo le normative Covid (idromassaggio, sauna, bagno
turco, area relax e tisaneria).
 Deposito sci con scalda scarponi
 Parcheggio esterno gratuito con servizio "vetturiere"
 Convenzione con scuola sci e snowboard
 Convenzione con il noleggio sci e scarponi

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
 Riduzioni per il 3° e 4° letto: 2/5 anni – 50%, 6/12 anni -25%. Adulti -10%
 Supplementi Camera Singola: € 25,00 p.p. al giorno. Disponibilità max: 3 camere.
Ai prezzi indicati va aggiunta la Tassa di soggiorno di € 2,00 a persona e giorno (a partire dai 14 anni). L‟imposta è da
pagare sul posto.
 Animali non ammessi.
N.B. Nell‟offerta dell‟hotel non sono previsti periodi di soggiorno minori dell‟intera settimana prevista. Tuttavia, come
avvenuto in altre occasioni, cercheremo di effettuare degli aggiustamenti all‟interno del nostro gruppo. I soci che
fossero interessati ad effettuare una vacanza di metà settimana dovranno indicarlo sul modulo di adesione
predisposto. Saranno ricontattati dalla nostra Segreteria per la fattibilità o meno dell‟accomodamento.

PARTECIPANTI
Alla gita possono partecipare i Soci, i loro familiari e, nei limiti delle disponibilità, persone esterne in compagnia
del Socio. I posti saranno assegnati secondo l‟ordine di arrivo delle prenotazioni.
Priorità di prenotazione l’avranno coloro che sono titolari di voucher rilasciati in occasione della
mancata partecipazione – totale o parziale – alla settimana Bianca 2020, che avranno così modo
di annullare il loro credito.
I titolari di voucher che non potranno partecipare alla prossima Settimana Bianca 2022, possono
cedere il loro credito a terze persone. Inoltre la nostra Associazione, in base alle prenotazioni
ricevute, cercherà, nei limiti delle possibilità di “girare” il loro credito ad altri partecipanti
rimborsandoli in tutto o in parte a settimana conclusa.
Si avverte che la partecipazione viene effettuata da tutti i componenti il gruppo a titolo personale a tutti
gli effetti in quanto la nostra Associazione opera esclusivamente per il coordinamento delle prenotazioni.
C&TL Caripit declina ogni responsabilità per danni ed incidenti a persone e cose che possono accadere
nel corso della iniziativa.

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 30 novembre 2021 utilizzando una delle seguenti modalità:
• inoltrare per Fax il modulo allegato
• tramite l’apposito modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link:

Settimana Bianca 2022. Modulo Adesione
Le prenotazioni saranno accolte in ordine di ricevimento, anche se preannunciate telefonicamente, fino
ad esaurimento dei posti disponibili.
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PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE

 Per coloro che non sono possesso di voucher, il pagamento della quota verrà effettuato con le seguenti
modalità:
1. Quanto alla metà dell‟importo totale entro il 1 febbraio 2022 (circa 1 mese prima della partenza) quando
la fattibilità della vacanza sarà presumibilmente certa. Sarà comunque cura della nostra segreteria
avvertire gli interessati.
2. Quanto al rimanente a saldo nei seguenti due modi a scelta di ciascun partecipante:
 In unica soluzione entro il 2 marzo (tre gg. prima della partenza)
 In 4 rate mensili ciascuna di 1/4 del rimanente importo dovuto a far data dal 2 marzo 2022
N.B. Questa opportunità viene offerta esclusivamente ai soci C&TL purché abbiano in essere un
conto corrente presso una filiale del Gruppo Intesa San Paolo.
 I possessori di voucher non dovranno versare alcuna quota, almeno fino alla concorrenza del loro
credito. Anche in questo caso sarà cura della nostra segreteria verificare i singoli casi interagendo con gli
interessati.

ANNULLAMENTO E RECESSO
Alle revoche di partecipazione saranno applicate le modalità previste dall‟Albergo conformemente al Codice civile
italiano. Sono invece ammesse in qualsiasi momento sostituzioni di partecipanti. Vista la situazione cercheremo
comunque di gestire bonariamente i singoli casi laddove ciò sia possibile e fattibile.

Polizza Annullamento Viaggio
L‟hotel non offre la possibilità di stipulare una polizza di annullamento viaggio, pertanto gli interessati dovranno
eventualmente occuparsene individualmente tramite la propria compagnia assicurativa.

PULLMAN
In caso di raggiungimento di un minimo di 35 persone sarà possibile organizzare un Pullman per il viaggio di
A/R (il costo totale sarà diviso tra i partecipanti, bambini compresi). Gli interessati devono indicarlo nella scheda
di partecipazione allegata. N.B. Vista la ubicazione dell‟hotel, delle piste da sci, del centro del paese e
considerando il servizio offerto dai mezzi pubblici si ritiene che l‟auto non è necessaria per gli spostamenti in loco.

SKI PASS
Per il costo delle varie forme di skipass cliccare
su questo sito:
Campiglio Dolomiti Superski

IMPIANTI DI RISALITA
Ovviamente varranno le regole previste al
momento della nostra settimana. Sembra
comunque certo che sarà obbligatorio il green
pass (per over 12) per accedere agli impianti di risalita. Sarà favorita il più possibile la vendita online dei biglietti.
La capienza delle seggiovie dovrebbe essere al 100%, mentre limitata all‟80% per cupole, cabinovie e funivie.

ASSICURAZIONE PER RISCHI NEVE
Dal 1 gennaio 2022, salvo ulteriori modifiche, entrerà in vigore l‟assicurazione obbligatoria per chi pratica sci
alpino, che impone il possesso di un‟assicurazione che copra la Responsabilità Civile per danni o infortuni
causati a terzi. In caso di violazione della norma è prevista una sanzione con il ritiro dello skipass.
I nostri soci hanno la possibilità di richiedere, tramite la nostra associazione, la polizza Assicurativa “Sci Sicuro”
di Assilife, un prodotto assicurativo moderno, tra i più completi
del mercato, in grado di garantire la giusta tranquillità agli
assicurati che praticano attività in montagna, anche in forma
individuale. Prossimamente il nostro Sci Club C&TL Caripit
provvederà ad emanare la circolare informativa su questo servizio.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sull'hotel consultare il sito internet:
www.savoiapalace.it
I Soci interessati possono richiedere informazioni a: Segreteria
C&TL (0573/20456), Alessandro Barbarani (335/5292926),
Giampaolo Pacini (335/ 5347173).

12 ottobre 2021

Per evitare malintesi, disguidi e inutili passaggi di informazioni, si prega di non
contattare direttamente l‟hotel ma a rivolgersi unicamente ai riferimenti sopra
indicati.
SEZIONE TURISMO - SCI CLUB C&TL CARIPIT
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Spett. Segreteria
C&TL CARIPIT
Via N. Paganini, 7. 51100 PISTOIA

Da ritornare per:
FAX: 0573/1941499
email: segreteria@cetl.it

Modulo di Prenotazione Settimana Bianca 2022 – MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
Savoia Palace Hotel (****)
(5- 12 marzo 2022)
(da inviare entro il 30 novembre 2021)
Il sottoscritto____________________________________________________________
Indirizzo/Recapito _______________________________________________________
email _____________________________________ N. Cellulare _________________
Prenota N. _____ posti per la Settimana Bianca 2022 – MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
Savoia Palace Hotel - 5-12 marzo 2022
per i seguenti nominativi (indicare anche il richiedente se partecipa):
Luogo e Data di
Nascita

Qualifica

Nominativo

(Socio/Familiare/Esterno)

Titolare di
Pullman
Voucher?
(Si/No)
(Si/No)

IMPORTO
SOGGIORNO

1
2
3
4

IMPORTO
TOTALE
Metà settimana?

TIPOLOGIA CAMERE

(se SI apporre una X)

1^ parte 1 2^ parte
3 gg.
4 gg.
05-8/03

(apporre una X )

Doppia

Tripla

Quadrupla

Singola

8-12/03

Note ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 Modalità

di Pagamento dell‟importo della CAPARRA (per i NON possessori di voucher)
entro il 1 febbraio 2022.
___ Contanti

___ Bonifico (IBAN C&TL: IT51 A030 6913 8081 0000 0002 820)

___ Addebito. IBAN ___________________________________________________ (*)

 Modalità

di Pagamento dell‟importo del SALDO.

___ Unica soluzione (entro il 02 marzo 2022)___ 4 rate mensili tramite RID (a partire dal 02 marzo 2022) (**)

Data _____________________

Firma _________________________

(*) Gli addebiti sono consentiti soltanto per conti correnti di Banche gruppo ISP
(**) Solo per i soci di C&TL e tramite addebito in conto corrente presso Banche gruppo ISP
I suddetti nominativi prendono atto che la partecipazione alla settimana bianca viene effettuata da ciascun partecipante a titolo personale a tutti gli
effetti in quanto la nostra Associazione opera esclusivamente per il coordinamento della prenotazione.
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