L'ARCA del RE CIT
Settimana Bianca 2018
a PONTRESINA
L' associazione in collaborazione con l'agenzia VIAGGI PREZIOSI organizza per i soci una “Settimana
Bianca” dal 3 al 10 febbraio 2018 a PONTRESINA 1800 m in Svizzera nel Cantone dei Grigioni, ai
piedi del Bernina vicinissima a S. Moritz, località che avevamo già conosciuto e apprezzato nel 20052006. Alloggeremo all'Hotel SCHLOSS *** situato nella zona centrale del paese, completamente
ristrutturato nel 2016, con la fermata del bus vicino all'Hotel. Avremo il trattamento di ½ pensione dalla
cena del 1°giorno, alla 1° colazione dell'ultimo; menù della cena con ampia scelta, buffet di verdure e
dessert, 1°colazione a buffet, bevande escluse. Sistemazione in camere doppie, matrimoniali e singole
tutte con servizi privati, telefono, asciugacapelli, televisione, piscina coperta, zona SPA, WI FI ,
intrattenimento musicale serale. Contributo di partecipazione € 720 di cui € 300 al momento
dell'scrizione, (le singole con supplemento di € 220 a settimana) che si terrà venerdì 13 ottobre alle ore 15
presso la sede di Pro Natura Torino in via Pastrengo n. 13. Il saldo dovrà essere versato entro il 20
dicembre, tutte le quote possono essere effettuate tramite assegno bancario o bonifico sul c/c Intesa S.
Paolo (IBAN: IT23 M033 5901 6001 0000 0118 374) intestato a L'Arca del Re Cit. Il contributo di
partecipazione include: trattamento di 1/2 pensione bevande escluse, assicurazione, A/R in bus riservato
e tassa di soggiorno. Per spostarci potremo utilizzare i bus pubblici che collegano Pontresina ai paesi
vicini e il famoso trenino rosso che collega Tirano a S. Moritz passando dal Passo Bernina, la stazione si
trova a una decina di minuti dall'hotel. Conosceremo quindi le meravigliose piste di queste valli
Silvaplana, Roseg, Morteratsch, Diavolezza, S. Moritz, Celerina. La pista da fondo passa vicinissima
all'hotel offrendo quindi buone possibilità di divertimento sia per lo sci da fondo che per la discesa e per
le “ciaspole”. Chi desidera passeggiare sulla neve potrà usufruire dei sentieri preparati per far conoscere
queste splendide località. I musei disseminati nei paesi della valle permetteranno di conoscere le
caratteristiche culturali di questo magnifico territorio, a S. Moritz il Museo Segantini, offrendo così una
interessante vacanza invernale per tutti. La “Settimana Bianca” sarà libera da qualsiasi programma,
ognuno potrà gestirsi la vacanza nel modo più congeniale, ed è aperta a tutti i soci che con il giusto
spirito di gruppo, vogliano trascorrere delle piacevoli giornate in compagnia e a contatto con la natura
nella veste invernale. Consapevoli di effettuare una vacanza di gruppo non privata, coscienti delle
finalità che da sempre perseguiamo nella tutela della natura, con una particolare attenzione al progetto “
Oasi Costa Suragni ”.
PARTENZA: da c. Vittorio Emanuele angolo c. Ferrucci alle ore 8 del 03/02/2018 e alle 8,15 in c. Galileo
Ferraris angolo c. Sebastopoli (davanti al Koelliker) si ricorda di apporre le targhette di riconoscimento
su tutti i bagagli e le attrezzature che viaggeranno nel bagagliaio. Il rientro a Torino è previsto per le ore
17 circa del 10/02/18. Per informazioni Pietro Gallo tel. 336-545611, e-mail: pietrogallo.44@libero.it.

ATTIVITA' INVERNALE 2018
Nel prossimo inverno 2018 si organizzeranno delle uscite domenicali, anche in collaborazione con lo SCI
CLUB TORINO dedicate allo sci di fondo, alle “ciaspole” e a chi voglia vivere una domenica respirando
un po' d'aria pulita. La partenza sarà da c. Stati Uniti angolo c. Re Umberto alle ore 8. Le date saranno;
14 - 21 - 28 gennaio, ci sarà quindi l'interruzione per consentire lo svolgimento della settimana bianca e
si riprenderà il 18 e 25 febbraio. La quota di partecipazione sarà come sempre raccolta alla domenica sul
bus suddividendone il costo tra tutti i partecipanti e comprenderà l'Assicurazione Contro Infortuni della
“Reale Mutua Assicurazioni” i cui massimali sono: diaria giornaliera di € 25 in caso di ricovero
ospedaliero; rimborso spese per cure mediche fino a € 1.033; fino € 25.823 in caso d'invalidità e € 15.494
in caso di morte. L'adesione dovrà però pervenire entro il mercoledì precedente la gita, le uscite saranno
effettuate con qualsiasi tempo, salvo nel caso di interruzioni stradali o di pericolo indetto dalla
Protezione Civile. Il socio che decidesse di non partecipare alla gita già prenotata, dovrà comunque
versare il relativo contributo di partecipazione. Sceglieremo quelle località del Piemonte e Valle d'Aosta
che offriranno al momento il migliore innevamento, anche per assaporare al meglio la montagna nella
sua veste invernale, graditissime le eventuali proposte dei soci sulle scelte delle località. Per ulteriori
informazioni contattare Pietro Gallo telefono 336-545611, e-mail : pietrogallo.44@libero.it. o il sito della
associazione: www.arcadelrecit.it .

