
Il Cral Hera Rimini propone una splendida gita con 4 pernottamenti, 
nella località sciistica di Arabba sulle Dolomiti, ai piedi del 
comprensorio della Marmolada. 
Arabba, centro internazionale di sport invernali, nel cuore delle Dolomiti e del 

Dolomiti Superski con i suoi 1.050 km di piste. 

L' Hotel Portavescovo, è attiguo agli impianti di risalita ed è un punto 

strategico per accedere al Sellaronda, un formidabile itinerario sugli sci che 

percorre i passi Campolongo, Gardena, Sella e Pordoi. 

Il rientro è possibile con gli sci ai piedi fino all' albergo. 

Precedenza ai Soci Cral Hera per iscrizione, entro 
MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE 2019 presso :
Vinicio Arlotti (051/4224304)    Dante Santi (0541/908391) in via del Terrapieno Rimini.
Dopo questa data le iscrizioni verranno aperte a tutti (soci ed esterni)

con termine entro e non oltre 11 Novembre con SALDO QUOTA SPETTANTE.

IL PROGRAMMA PREVEDE:

•Trattamento di mezza pensione in hotel escluso sera di arrivo (prima colazione con buffet, cena + 
buffet di antipasti e verdure) bevande escluse.

•Sistemazione in albergo *** stelle, “Hotel Portavescovo” in camere con bagno/doccia, servizi 
privati, TV SAT, telefono.

•Utilizzo di Piscina, sauna, bagno turco e area Fitness, direttamente nell’albergo.

•L'albergo è dotato di sala giochi per i bambini, biliardo, bar, stube tipica.

•Nella stessa struttura è ubicato un negozio di articoli sportivi, dove è possibile il noleggio di sci e

scarponi e l'acquisto di abbigliamento e attrezzatura sportiva.

•Sciare nel comprensorio “Marmolada-Sella con piste di diverso grado di difficoltà (blu, rosse, nere) 

•Skipass ESCLUSO.

•NB: il programma potrebbe subire variazioni a seguito di imprevisti non valutabili.
Il Cral Hera Rimini declina ogni responsabilità per persone, cose durante la gita. 

Il Trasporto non è compreso nel prezzo
Con numero superiore a  35 pax, valutazione dell’organizzazione per trasporto con 
pullman, con costi da valutare. 
Extra: Tassa di soggiorno per persona, da pagare direttamente alla Reception Hotel.

Le quote di partecipazione comprendono quanto sopra e sono le seguenti:

SOCIO CRAL 

HERA 

(Prezzo 

agevolato 

per socio 

CRAL)

Familiari 

SOCIO CRAL 

HERA 

(Prezzo 

agevolato 

per socio 

familiare)

AGGREGATI 

(prezzo 

agevolato 

per 

aggregati)

ADULTO
€ 155,00 € 177,00 € 200,00

ADULTO IN CAMERA 

SINGOLA € 200,00 € 222,00 € 245,00
3°-4°-5° LETTO

€ 115,00 € 137,00 € 160,00
BAMBINI DA 2/7 ANNI 

compiuti € 117,00 € 140,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER ALBERGO, PER 4 

PERNOTTAMENTI

COSTO SKIPASS per GIO-

VEN-SAB-DOM : 
•Adulto: € 124,00

•Juniores: nati dopo 30.11.2003: € 87

•Seniores: nati prima 30.11.1954: € 112

•Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 

30.11.2011) sarà concesso uno skipass gratuito 

(esclusi 8 giorni nella stagione, stagionali, 

DTL, mattutini e pomeridiani) di durata pari a 

quella 

dello skipass acquistato da un accompagnatore

"maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel 

rapporto un bambino per un accompagnatore.NB: 

per le riduzioni è necessario presentare un 

documento identificativo.

SETTORE ATTIVITA’ TURISTICHE

+


