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BANCA POPOLARE DI BERGAMO                      N.  73/2018 

           
             Bergamo,  26 ottobre 2018 

 
 
Oggetto: Sezione Sci di Fondo – Quattro giorni in Val d’Aosta 

 
La Sezione Sci di Fondo del CRAL della Banca Popolare di Bergamo propone: 
 

 

 Quattro giorni a Sarre in Val d’Aosta  
 6-9 Dicembre 2018 

 
Alloggeremo all’Etoile du Nord a Sarre che dista 5 Km. dal centro di Aosta, qualcuno della 
Sezione c’è già stato, un tre *** con piscina (se volete, portatevi il costume e la cuffia),  tre giorni 
in mezza pensione.  
 
Programma libero: la sistemazione in Hotel ci consentirà di raggiungere le piste di sci, 
mediamente, in 30 minuti; località nel cuore delle Alpi, le più alte: sotto il Monte Bianco, nel 
Parco del Gran Paradiso, verso il Gran San Bernardo, nella valle di Cervinia……. 
 
Ottima occasione, nel periodo ad Aosta ci sono i: “ Mercatini di Natale - Un vero e proprio 
villaggio alpino nel cuore della città di Aosta contornato dalle antiche pietre del Teatro romano, 
dal calore del legno, delle luci e degli addobbi di magici e ricchi chalet. E’ questa la suggestiva 
veste del Marché Vert Noël che apre le porte al pubblico offrendo, oltre alla magia di un Natale 
tutto alpino, un ricco programma di eventi e animazioni. Affermatosi tra i Mercatini di Natale più 
amati del Nord Italia, con migliaia di visitatori ogni anno, il Marché tuffa il visitatore in 
un’atmosfera unica, all’interno di fantastico villaggio tra piazzette, panchine, viottoli, tavoli e 
panche per sedersi, falò, sali e scendi e permette al visitatore di “perdersi” piacevolmente tra 
oltre 50 chalet ricchi di produzioni artistiche locali, prodotti enogastronomici DOC e DOP, 
artigianato locale, sapienti manufatti tra cui scegliere “ vedi: www.mercatini-natale.com/aosta-
mercatini-di-natale/ 
Questa “spedizione”, nell’approssimarsi del Natale, può essere un’idea per l’acquisto dei regali 
natalizi 

 
SISTEMAZIONE:  Hotel Etoile du Nord, con trattamento di mezza pensione, bevande incluse 
(1/2 l. di acqua, ¼ di l. di vino a persona) in camere doppie, dalla cena di giovedì  6,  alla 
colazione di domenica 9 dicembre. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 160,00 per Soci ordinari; € 190,00 per Soci familiari; € 210,00 
per  Soci aggregati  
La quota non comprende: i trasferimenti da/per Sarre da effettuarsi con mezzi propri, gli extra 
consumati in Albergo (che dovranno essere regolati direttamente dall’interessato); i pasti di 
mezzogiorno, l’accesso alle piste e tutto quanto non espressamente indicato ne 
“sistemazione/quota di partecipazione”. 

 
ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 2 novembre 2018  (saranno accettate sino a 
completamento dei posti disponibili) mediante il tagliando sottoriportato, accompagnate dalla 
copia del bonifico di versamento della relativa quota da effettuarsi sul c/c 40472 c/o la Sede 
di Bergamo, in testa a CRAL-BPB Sezione Sci di Fondo,                      
IBAN: IT56P0311111101000000040472 

 
 

CRAL BPB  
           Sezione SCI DI FONDO 
 

http://www.mercatini-natale.com/aosta-mercatini-di-natale/
http://www.mercatini-natale.com/aosta-mercatini-di-natale/


 
 Da trasmettere a:  

CRAL BPB 
All’attenzione di Gianluigi Curti 
Via Tiraboschi, 57 
24100 – Bergamo 

    

COGNOME E NOME ......................................................................................         nato il:......./......../........... 

[  ]  Socio Ordinario Dipendente Uff/Fil………………………………………...e-mail ...................................   

[  ]                            EX Dipendente  ………...........................................     e-mail .................................... 

[  ] Socio Familiare di .............................................................................     e-mail . .................................. 

[  ] Socio Aggregato Amico di ................................................................     e-mail .................................... 

[  ] Abbinamento camera con: ___________________________ 

 

Al fine della registrazione in Hotel: 

Nato a: ……………………………………..      

Residente a: ……………………………….  Via: ……………………………………. 

 

Chiede l’iscrizione a Quattro giorni in Val d’Aosta  

Allega copia della contabile di versamento sul c/c 40472 della Sede di Bergamo  

IBAN: IT56P0311111101000000040472 di € ________ 

 

Il sottoscritto esonera il CRAL da ogni tipo di responsabilitá per danni a persone o cose legati allo 
svolgimento delle attivitá proposte.  

Il sottoscritto prende atto che nei rapporti con l’Albergo, il Cral svolge esclusivamente attività di 
prenotazione e di tesoreria (cassa comune), prestate gratuitamente. Il Cral non è pertanto 
responsabile della qualità dei servizi offerti durante il soggiorno.  

ll sottoscritto, in relazione allo svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, 
richiede la propria iscrizione, ai sensi dell'art. 7 del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati)  (UE) n. 679/2016, acconsente affinché le informazioni e i dati sopra indicati o 
successivamente comunicati, possano essere oggetto di trattamento da parte del CRAL della 
Banca Popolare di Bergamo Spa, compresa la comunicazione a terzi e la diffusione, per gli scopi 
rientranti nelle attività culturali e ricreative contenute nello Statuto e nel Regolamento del CRAL. 

 

Data __________________________   Firma _____________________________ 

 


