
SCI CAI “Sergio Serafini” 
CLUB ALPINO ITALIANO 

FIRENZE 

WEEKEND SULLA NEVE 

Corno alle Scale 

Il Gruppo Sci CAI è lieto di invitarti allo 
speciale Weekend legato al Corso di sci al- 
pino /snowboard di quest’anno, ma aperto 
a tutti coloro che vorranno partecipare. 
Anche al di fuori del corso possibilità di 
prendere lezioni di sci o snowboard. 
La sera di sabato 29 Febbraio si concluderà 
con una cena conviviale all’Hotel Valcarlina 
di Vidiciatico. 
Alloggio: presso l’Hotel Valcarlina a Vidiciatico in camere doppie o a tre letti con bagno. Trattamento di 
mezza pensione dalla cena di sabato alla colazione di domenica. 

Viaggio: pullman riservato con partenza sabato mattina e rientro domenica sera ore 19 circa) 
Orario di partenza: P.za Alberti ore 5.40 

Lungarno A. Moro ore 5.50 
P.za Libertà ore 6.00 
Viale Guidoni ore 6.10 
Usci.A1 Pistoia parcheggio ore 6,40 

Prezzo: Il costo del weekend è di € 97 per i soci CAI e € 120 per i non soci CAI (compresa assicurazione) 
e comprende: il viaggio in pullman, un giorno di mezza pensione, l’assistenza degli accompagnatori e 
le spese organizzative; restano esclusi gli extra in albergo, lo skipass e quanto non specificato. 
Giovani al di so tto dei 18 an ni: € 85 e € 100 rispettivamente per soci e non soci Cai (compresa 
assicurazione). 
Un piccolo sconto sarà praticato ai parenti dei partecipanti al Corso 

Informazioni: scicai@caifirenze.it 
Referente: Daniela Serafini 3382496193 

ISCRIZIONI PRESSO:CAI SEZIONE DI FIRENZE Via del Mezzetta, 2M – Firenze Tel: 055 6120467 
Dal Martedì al Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 – Giovedì anche ore 10,00 - 13,00 

SOTTOSEZIONE DI SCANDICCI: Via Pisana 36-b(interno), 50018 Scandicci tel 3209098602 
Mercoledi ore 18-19,30; giovedi 21-22,30 

Email: 
scicai@caifirenze.it 
sito web: 
www.scicaifirenze.it 

ACCONTO € 50 

In caso di rinuncia tardiva al weekend (nei 5 giorni 
precedenti la partenza) e senza che sia 
stata  trovata  la  sostituzione,  l’acconto  NON verrà 
restituito. 
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