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COMUNICATO N.
Questo comunicato e’ presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

OGGETTO: Settimana bianca 2022 – Dobbiaco, 29 gennaio-05 febbraio 2022.

Riceviamo dal Consiglio Regionale UICI Toscana e diffondiamo

* * * * *

il Consiglio Regionale UICI della Toscana organizzerà la settimana bianca sulle nevi di Dobbiaco 
dal  29 gennaio al 5 febbraio 2022 nel rigoroso /rispetto/ di tutte le regole previste dalle normative 
anti Covid.

Il soggiorno avverrà presso l’Hotel Union di Dobbiaco dal 29 gennaio al 5 febbraio 2022 con 
trattamento di mezza pensione.

La struttura alberghiera prescelta garantisce tutti i protocolli in materia di Coronavirus, prescritte 
dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dall' INAIL in modo da garantire ad 
ogni ospite un soggiorno in massima sicurezza.

Per lo spuntino di mezzogiorno vi sono ottime opportunità a portata di mano a costi sostenibili, fra 
cui il Centro fondo, distante poche centinaia di metri dall'Hotel Union, oltre naturalmente presso le 
malghe presenti nei dintorni.

Il costo della settimana bianca è di  565,60 (79 a persona + 1,80 di tassa di soggiorno a partire dai 14 
anni), escluso il premio della polizza assicurativa, obbligatoria per tutti i partecipanti.

Il soggiorno con il prezzo agevolato vale soltanto per coloro che soggiornano l’intera settimana.

La quota comprende:

- colazione: a buffet;

- cena: menu di tre portate a scelta fra un menu tipico e uno normale, buffet di verdure e insalata;

- bevande: acqua minerale gasata/naturale ogni 4 persone, vino da pagare a parte;

- uso gratuito del parcheggio autobus di fronte all’hotel, zona wellness nuovissima, palestra e 
piscina coperta.

E’ previsto un supplemento singola di € 13,0 giornalieri (massimo 3); supplemento DUS (massimo 
2) € 19,00 giornalieri.
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Riduzione bambini  (solo in camera con minimo 2 adulti paganti) da 0-1,99 anni: 25 € al giorno in 
culla, 2-6,99 anni: 50%, 7-13 anni: 30%. 

Inoltre riduzione terzo e quarto letto 10%.

Ogni sciatore, o comunque persona che fruisce delle guide, dovrà sostenere il costo per i pranzi delle 
stesse.

Nel caso che le guide sci dovessero necessitare di attrezzature a noleggio, la quota sarà equamente 
suddivisa fra tutti gli sciatori a fine settimana.

Anche quest’anno è stato ipotizzato il trasferimento con pullman di andata e ritorno dalla località 
sciistica con partenza da Firenze, il cui costo, per gli sciatori e gli escursionisti toscani, sarà a carico 
di questo Consiglio Regionale.

Al momento dell’iscrizione da effettuarsi entro e non oltre il 22/11 p.v. dovrà essere versato un 
anticipo di 100,00 Euro.

Tale anticipo sarà poi detratto al momento del saldo che dovrà essere effettuato presso l’hotel.

La prenotazione potrà essere fatta contattando il referente, Sig. Angelo Grazzini, ai seguenti recapiti:

Telefono abitazione:  0572 33772

Telefono cellulare: 338 4248181

Indirizzo e-mail: a.grazzini@yahoo.it  

* * * * *

      Vive cordialità.
      
      Mario Barbuto – Presidente Nazionale
PN (ts)
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