
C.R.A.L. 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO               N. 22/2022 

                
               Bergamo, 18 novembre 2022 

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

 

Settimana e Cinque giorni a Dobbiaco   

Dal 28/1 al 4 febbraio 2023 

Qualcuno potrebbe dire: ancora a Dobbiaco? Ebbene sì!  

Come sempre la vecchia cantilena: Dobbiaco in Val Pusteria 200 km. di piste per sci di fondo con sullo 
sfondo le Dolomiti, vi sembra poco? Provate pensare allo sci di fondo nei paesi nordici: le abetaie, i laghi, le 
pianure, le piste… che noia. Oltre alle piste di fondo tante piste di discesa: il monte Elmo, la Croda Rossa e 
poi…siamo vicini a Cortina. L’Hotel Monica di Dobbiaco, una garanzia, ci ritorniamo sempre con piacere: 
camere spaziose, confortevoli e ben arredate; il cibo: buffet, primi, secondi e dolci decisamente squisiti. Per 
la dieta ci penseremo domani.  

Ognuno è libero di effettuare le escursioni che desidera, c’è l’imbarazzo della scelta, noi suggeriamo: 
la val di Landro, da Dobbiaco a Cima Banche (sul tracciato della vecchia ferrovia); da Dobbiaco a San 
Candido e Sesto; attorno al lago di Dobbiaco; la conca della val Fiscalina; la val di Casies; Prato 
Piazza; Anterselva… Se volete spostarvi facendo un po’ di Km. in più: da S. Vigilio di Marebbe al 
rifugio Pederù; a Obertilliach in Austria. 
 

I periodi sono: per la settimana dal 28/01 (arrivo) al 04/02/2023 (partenza); per i 5gg dal 

31/01 (arrivo) al 04/02/2022 (partenza).  
 

L’iscrizione è aperta a tutti i Soci del CRAL-BPB: 
- Soci ordinari, colleghi ex BPB/UBI in servizio o in pensione 

- Soci famigliari 
- Soci aggregati 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

- la settimana: € 430,00 per Soci ordinari (€ 540,00 in matrim. uso singola); € 460,00 per Soci 
famigliari (€ 580,00 in matrim. uso singola); € 540,00 per Soci aggregati (€ 660,00 in matrim. 
uso singola).  

- I cinque giorni (4 notti): € 250,00 per Soci ordinari (€ 340,00,00 in matrim. uso singola); € 
280,00 per Soci famigliari (€ 360,00 in matrim. uso singola); € 340,00 per Soci aggregati (€ 
420,00 in matrim. uso singola). 

 
NOTA BENE: Non vengono prese in considerazione richieste diverse dai due 
periodi sopra indicati 
 

La quota comprende: la tassa di soggiorno, il trattamento di mezza pensione in Hotel; Servizi inclusi: 

-      ricco buffet di prima colazione 
-      sabato sera: aperitivo lungo con stuzzichini e Cocktail 
-      lunedì sera: cena a tema “serata italiana” con buffet di antipasti italiani 
-      mercoledì sera cena tipica con musica dal vivo e ballo in tavernetta 
-      venerdì sera: la cena Gourmet al lume di candela 
-      Wi-Fi gratuito 
-      MOBILCARD GRATUITA PER TUTTI I PULLMAN E TRENI IN ALTO ADIGE 
-      ogni pomeriggio dolce per merenda 
 -     accesso libero alla spa al quarto piano e alla palestra 
-      accappatoio morbido e ciabatte per tutto il periodo di permanenza  

 
La quota non comprende: gli extra consumati in Albergo (che dovranno essere regolati direttamente 

dall’interessato); i pasti di mezzogiorno; l’accesso alle piste. 
 
                         CRAL-BPB Sezione Sci di Fondo 



 
ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni tramite e.mail da inviare a: fondo.cral@yahoo.com entro la data del 

3 dicembre p.v., salvo chiusura anticipata per raggiungimento del numero massimo 
partecipanti, mediante il tagliando sottoriportato. 
A chiusura delle adesioni, verrà inviata comunicazione via mail di iscrizione 
accettata con richiesta di versamento  di € 50,00 a persona, a titolo di caparra non 
rimborsabile in caso di rinuncia.   
Il saldo dovrà essere versato entro il giorno 10/1/2023. 

 

CRAL-BPB  
   Sezione Sci di Fondo 

______________________________________________________________________________ 
 

 Da trasmettere via e.mail a: 
fondo.cral@yahoo.com 
    

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

Nato a: ……………………………………..   il: ………………………… 

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

 

[  ]  Socio Ordinario dipendente presso:………………………………… e-mail ...................................   

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

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

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

[  ] Abbinamento camera con: ……………………………………………… 

 

Chiede l’iscrizione per: [  ] “Settimana”;  [  ] “Cinque giorni” 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1) Alla Comunicazione/diffusione dei dati a terzi nei limiti e per le finalità perseguite dall’Associazione, 
indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali,  in relazione allo svolgimento della 

manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione. 
[  ] Do il consenso [  ] Nego il consenso 

2) Al trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai 
soggetti terzi per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di 
specifiche operazioni o servizi da me richiesti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, 
l’Associazione non potrà eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o 
comunicazioni 

       [  ] Do il consenso [  ] Nego il consenso 

 

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; eventuali contestazioni in ordine a 
disservizi riscontrati in Albergo devono essere inoltrate direttamente dal partecipante all’Albergo 
stesso. 

 

 

Data __________________________   Firma _____________________________ 

 

Importante: lo sci di fondo è uno sport che richiede un sano sforzo fisico con un buon impegno 
cardiovascolare, nel nostro interesse, una volta all’anno, è consigliabile effettuare una visita medica 
specifica, con misurazione della pressione ed elettrocardiogramma. Chiedetelo al vs. medico. 
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