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Da domenica 19 luglio 2015 a domenica 26 luglio 201 5 
 

Il Crasm organizza per tutti i Soci e loro famigliari una vacanza in Val Pusteria a Villabassa – a soli 5 minuti da 
Dobbiaco e 20 minuti da Brunico - è ubicata nel  cuore delle  Dolomiti e grazie alla  sua favorevole altitudine  di 
1.154 metri e molte giornate soleggiate offre le condizioni ideali per trascorrere una vacanza sana e rilassante. In Val 
Pusteria potrete scoprire innumerevoli luoghi di grande attrazione: tra tutti, le Dolomiti, patrimonio dell’umanità 
UNESCO, i laghi di montagna di colore blu intenso, storici campi di battaglia, molti belvedere, pascoli, sentieri, 
castelli e molto altro ancora. Il soggiorno sarà presso l’Hotel Emma: un hotel storico - una casa con storia, tradizione 
e charme. Costruita nel 15esimo secolo, prima fu una locanda, di seguito una pensione, oggi un hotel. Verso la fine 
del 19esimo secolo, l’hotel che si chiamava ancora Schwarzer Adler, fu premiato per la conduzione e l’eccellente 
cucina realizzata dalla famosa operatrice turistica. 
 

Durante questa settimana “Gruppo Amici della Bici”  organizzerà delle escursioni in bicicletta a cui anche i soci 
potranno partecipare. Informazioni e dettagli sulle escursioni saranno fornite successivamente. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  (*)  

 

   Soci (**)      €  310,00 (supplemento singola € 10 al giorno) 
   Soci fino a 12 anni compiuti   €  175,00 

Soci fino a   6 anni compiuti   €  140,00  
   Aggregati     €  410,00  
 

I versamenti dovranno essere effettuati: 
-  acconto di € 100,00 a persona da versare al momento dell'iscrizione (contanti, assegno o bonifico) 
-  saldo da versare entro il 30 aprile 2015, oppure estinguibile mediante 2 trattenute sullo stipendio, a   partire 

dal mese di maggio 2015. 
 
La quota comprende 

- pernottamento, prima colazione a buffet e cena, sono escluse le bevande, utilizzo della Sauna 
- quota tassa di soggiorno 
- a disposizione garage per biciclette 
- Il giorno dell'arrivo la camera sarà a disposizione a partire dalle ore 15.00  e il  giorno della partenza dovrà 

essere disponibile entro le ore 10.00.  
 

APERTURA ISCRIZIONI PRESSO UFFICIO CRASM 
da martedì 3 febbraio a mercoledì 18 febbraio 2015 

Posti limitati fino ad esaurimento camere disponili. 
 
 

(*)   trasferimenti con mezzi propri    
(**) Soci iscritti alla data del presente avviso. Eventuali adesioni di aggregati saranno prese in considerazione solo se alla 

chiusura delle iscrizioni saranno rimasti posti disponibili. 


