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Week-end di 3 giorni in Val Fiorentina presso Hotel Principe. 
Corsi di sci e snowboard per principianti, livello base e livello medio (per  qualsiasi età) con i maestri della scuola 
sci Val Fiorentina di Santa Fosca Selva di Cadore. 
In allegato il programma dettagliato. 
 

  Quote di partecipazione con corso di sci o snowboard  

• Soci OCRAD e familiari  € 345,00   
• Dipendenti non soci   € 355,00     

• Aggregati         € 365,00                    
 

Quote di partecipazione senza corso 

• Soci OCRAD e familiari    € 150,00 
• Dipendenti non soci     € 160,00 

• Aggregati        € 170,00 
Supplemento camera singola (disponibilità max 3): € 30,00 
Riduzioni: bambini fino ai 3 anni gratis (senza corsi) - bambini in 3°o 4° letto dai 4 agli 8 anni sconto € 50,00 sulla 
quota base - bambini in 3° o 4° letto dai 9 ai 12 anni sconto € 30,00 sulla quota base. 
Per chi partecipa al corso di sci o snowboard la quota comprende:  viaggio in pullman G.T. albergo 
con pensione completa (acqua e vino ai pasti), attrezzatura per il corso prescelto (sci, scarponi, casco), 
corso con i maestri di sci della Val Fiorentina,  Skibus  di collegamento con gli impianti di risalita, 20 
corse impianti risalita campo scuola S. Fosca, ingresso museo con  visita guidata . 
Per chi non partecipa al corso di sci o snowboard la quota comprende: : viaggio in pullman G.T. 
albergo con pensione completa (acqua e vino ai pasti), Skibus  di collegamento con gli impianti di risalita, 
(da Pescul)  ingresso museo con  visita guidata. 
La quota non comprende: ingresso parco giochi “Il Mignolo” e tutto ciò non indicato nella voce “la quota 
comprende”. 
  Iscrizioni e versamento della quota 
Le iscrizioni al soggiorno dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente 
attraverso il modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “Val Fiorentina”, esclusivamente all’indirizzo 
miriam.lucatello@regione.veneto.it  a partire dalle ore 9 di lunedì 29 settembre 2014 e fino alle ore 12 lunedì 27 
ottobre 2014. Le informazioni sull’assegnazione dei posti saranno fornite direttamente agli interessati dalla 
segreteria dell'OCRAD che provvederà a dare conferma entro martedì 28 ottobre 2014.  
Le quote di partecipazione dovranno essere versate, previa conferma da parte della segreteria, secondo le seguenti 
modalità: acconto di € 50,00 a persona entro giovedì 29 ottobre; il saldo entro mercoledì 26 novembre 2014 alla 
segreteria dell’OCRAD o ai referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 
041 2794118). 
Il soggiorno verrà effettuato solo con un numero minimo di 32 partecipanti (massimo 42). 
I posti verranno assegnati seguendo l’ordine d’arrivo delle e-mail; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili 
la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di 
quattro persone compreso il socio  (tale limite può essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 
componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati. 
 
Venezia, settembre 2014 
 

ORGANIZZAZIONE A CURA DEL SETTORE SPORT E TURISMO DELL’OCRAD 
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