
 

Il CIRCOLO GRUPPO HERA Imola-Faenza 
 
 

Organizza: 

Sui Sentieri delle Leggende 
 

 

Nel  Regno dei Fanes  
Val di Fassa Presso l’Hotel Alpe*** 

Via Costa, 254, Alba di Canazei (TN) 
 

Inizio soggiorno dalla Cena di Mercoledì 28 Agosto, alla colazione di Domenica 1 
Settembre, trattamento in mezza pensione, con solo acqua ai pasti.  
Costi: 

• Adulto in doppia 240,00 Euro, Socio 170,00 Euro, Familiare 205,00 Euro; 

• Adulto in terzo letto 216,00 Euro, Socio 150,00 Euro, Familiare 180,00 Euro; 

• Ragazzi da 5 a 12 anni non compiuti  192,00 Euro, Familare 165,00 Euro; 

• Bimbi da 2 a 5 anni non compiuti  120,00 Euro, Familiare 100,00 Euro; 

• Bimbi da 0 a 2 anni non compiuti  00,00 Euro, Familiare 00,00 Euro; 

• Supplemento singola 20,00 E/giorno x un totale di 80,00 Euro. 

• Casi particolari, verranno trattati al momento, (Es. piano famiglia, Suite, ecc. )     
 

Sono esclusi il trasporto, previsto con mezzi propri, la tassa di soggiorno da pagare in loco (1,00 Euro/notte 
oltre i 14 anni), la tessera Fitel per Familiari ed Esterni e tutto quanto non sopra indicato.  
L’iniziativa avrà luogo solo se si raggiungerà un numero minimo di 30  partecipanti, con almeno 8 Soci, 
disponibilità fino ad esaurimento posti.  
Iscrizioni con acconto di 50,00 Euro a persona entro il 28 Maggio, saldo entro il 10 Agosto. 
Informiamo che essendo diretta la prenotazione della struttura alberghiera, in caso di recessi, le somme 
versate saranno rese solo nei casi in cui si trovino i sostituti alle stesse condizioni.   
 

 
 



 
Referenti dell’iniziativa: 
Barelli Antonio Tel. 338-8605682 
Dal Monte Danilo Tel. 0542-621331 
 

Si predilige il pagamento tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate 

IBAN - IT 79 H 05034 21009 000000205977 intestato al circolo Gruppo Hera Imola Faenza 

Oppure tramite assegno bancario intestato a circolo Gruppo Hera Imola - Faenza 
 

Effettuato il Pagamento, inviare al referente la ricevuta di avvenuto pagamento, la causale  
per i soci e/o famigliari che partecipano all’iniziativa deve essere composta da:  
codice evento:  190828 + Nome e Cognome Socio o Famigliare + Composizione del Nucleo Famigliare  
Esempio: 190828  Mario Rossi  1S-2F-1E (S = Socio, F=Famigliare, Fr/Frr=Famigliare ridotto, E= Esterno, 
Er/Err= Esterno ridotto).  
La causale per gli esterni che partecipano all’iniziativa deve essere composta da:  
codice evento :  190828 + Nome e Cognome + (Cognome del Socio che presenta l’iscrizione) 
 
  
 

 

  

 
 

 
 
Successivamente agli iscritti verranno illustrate nel dettaglio le attività possibili in loco.  
 
 
Si ricorda che gli organizzatori declinano ogni responsabilità nei confronti di danni a cose 
e/o persone che potrebbero verificarsi nell’esercizio delle attività proposte.  
Ogni partecipante all’escursione sarà responsabile di se stesso e dei propri figli, come un 
ritrovo tra amici.  
 


