
 

 
 

 

 

REGOLAMENTO GITE G I ORNALIERE 
LE ESCURSIONI VENGONO EFFETIUATE INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE. 

Siamo l'unico sci club che dà la possibilità ai propri soci di effettuare le prenotazioni telefonicamente 
e pagare la quota viaggio/skipass in pullman.  

Per far si che questo continu,i serve collaborazione e serietà da parte di tutti. 

Si prega pertanto di prenotare solo se si è convinti di partecipare e non success ivamente disdire in base a 

malattie inerenti alle previsioniatmosferiche.  
In caso di disdetta, verrà addebitato il 50% della quota viaggio. 

Verrà invece addebitata l’intera quota in caso di mancata presenza, senza alcun avviso 
 

- 

Costo 
V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
Per tutte le gite giornaliere le fermate al mattino sono le seguenti:  
 - P.za Maciachini (Angolo Via Crespi) ore 5.50  
– V.le Certosa (angolo Monteceneri)  ore 6.00  
– P.le Lotto(angolo via Veniero – distributore Agip) ore 6.10      

 

PRENOTAZIONI A: 
Sci Club Alaska: info@sciclub.net 

 
 

ESCURSIONI GIORNALIERE 
ORARI DI PARTENZA ore 5.50 P.ZA MACIACHINI 

ore 6.00 V.LE CERTOSA 

ore 6.1O P.LE LOTTO 

   Costo 

. SKl·'PASS 
' 

 

Varie ' APRILE Località ' IAGGIO  
    A/R  

 
 

 

 

 
  

Sabato 13 
 

CORVATSCH 

 

23 euro 
33 euro (anziché 65) 
0/12 anni 10 euro 
13/ 17 anni 22 euro 

 

Domenica 14 
 

CERVI NIA 

 

22 euro 
30 euro (anziché 40) 

Bambino sino a 8 annigratuito 
8/15 anni24 euro 

Ski.pass + Zermatt 
53 euro (anziché 62) 
8/15 anni 35 euro 

Domenica 21 
 

CERVI NIA 

 

22 euro 
30 euro (anziché 40) 
Bambino sinoa 8 anni gratuito 
8/15 anni 24 euro 

Ski.pass + Zermatt 
53 euro (anziché 62) 
8/15 anni 35 euro 

Sabato 27 
 

CORVATSCH 

 

23 euro 
33 euro (anziché 65) 
0/12 anni 10 euro 
13/ 17 anni 22 euro 

 

 

mailto:info@sciclub.net


 
 

               Attenzione: gli orari indicati sono strettamente rispettati -  Al ritorno verranno effettuate le stesse          
fermate 

-          Abbiamo la necessità di sapere i Nominativi dei partecipanti  e la  fermata scelta in quanto i 
posti sono preassegnati  
 (Se la prenotazione avviene la settimana precedente,  il lunedì o il martedì non ci sono problemi di 
posti, oltre, specie negli ultimi giorni della settimana, potrebbero non esserci più disponibilità. 
(restano in lista d’attesa) 
 
-          Sul pullman verrà pagato dal singolo il costo socio della gita, come esposto sul nostro 
programma 
 
-          Sul pullman viene anche venduto lo Skipass a prezzi sempre scontati (sul nostro sito web: 
www.sciclub.net sono indicati i prezzi e gli sconti praticati)  
 
Tener presente che gli skipass che noi vendiamo non sono coperti da assicurazione sci   in quanto il 
99% dei nostri soci sottoscrive la nostra polizza assicurativa per tutta la stagione –  
 
Se qualcuno quindi desidera la skipass con assicurazione giornaliera, dovrà recarsi direttamente in 
cassa e acquistarlo a prezzo pieno. 
 
-          Su ogni pullman c’è un Capogruppo che comunicherà le notizie più importanti e l’orario di 
partenza dalla località ( ore 16,30)  
 
L’orario è tassativo e i ritardatari non vengono attesi . Si chiede quindi di rispettarlo arrivando al 
pullman in tempo per potersi cambiare e riporre  scarponi  e sci negli appositi spazi.  
 
 (Sui pullman NON si può salire con gli scarponi e gli sci dovrebbero essere riposti nell’apposita sacca 
personale) 

http://www.sciclub.net/

