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Il Sindacato Pensionati organizza
tre settimane di vacanze alle porte del Gran Paradiso

E...state ad Alpette!
L’evento, nel periodo estivo compreso
tra giugno ed agosto 2018,
è rivolto a pensionati e anziani
Alpette è un grazioso paesino all’inizio della Valle Orco a circa 1000 metri s.l.m. ed il suo
clima montano lo rende meta ideale per soggiorni od anche brevi scampagnate: difatti dista
solamente a 51 km da Torino, ed è alle porte del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Le
belle passeggiate, si snodano attraverso macchie di betulle, piccole borgate e fitti castagneti,
dal quale lo sguardo può spaziare sulla Valle dell’Orco e sul Massiccio del Gran Paradiso.
La posizione di mezza montagna, il clima temperato e la vicinanza con la pianura rendono
Alpette un luogo gradevole dove trascorrere una vacanza estiva.
Il soggiorno sarà presso la struttura “Casa Alpette” ed i periodi sono i seguenti:
prima settimana

•

seconda settimana

•

terza settimana

dal 25

giugno al 30 giugno 2018   ( 5 notti )
dal   9 luglio al 13 luglio 2018      ( 4 notti )
dal 23 agosto al 28 agosto 2018  ( 5 notti )

La quota di partecipazione di euro 30 al giorno comprende:
• pensione completa, colazione, pranzo e cena.
• Sistemazione in camera doppia con bagno.
• Tessera UISP.
• Attività ludiche, gioco a carte, bocce, animazione, teatro, ballo, etc..
• Escursioni e lezioni di nordic walking.
• Ingresso presso il Museo del planetario e del Rame.
• Ogni settimana una serata a tema con grigliata!
Solo  per gli  iscritti con  delega  o  per  chi  si  iscriverà  (con delega)  al  Sindacato
Pensionati Cgil, il trasporto in  pullman è GRATUITO.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alle sedi sottoelencate:
Rosaria Mastronardi
ore 9 -12
Tel. 011 258473
Via B. Luini 83
10149 Torino

Rosario Scavo
ore 9 - 12
Tel. 011 2217369
Via Breglio 18
10147 Torino

Fanny Siragusa
ore 9 - 12
Tel. 011 4550485
Via Delle Verbene 15/O
10151 Torino
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