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ARCADIA NAZIONALE 
sottopone all'attenzione dei Soci la proposta della 3A Tours di Roma 

 per  la SETTIMANA BIANCA 2020 

  LA THUILE  
Hotel Planibel ****    

dal 16 al 23 febbraio 2020 

Affidando ad ARCADIA Genova l’incarico di intrattenere i rapporti con 

la struttura e con il supporto tecnico di ARCADIA Bologna

Il tradizionale appuntamento invernale si svolgerà a LA THUILE (AO) un paese 

costituito da un antico nucleo di case in pietra dove si respira un’atmosfera ospitale e 

vacanziera.  

Le sistemazioni sono previste presso Il Planibel Hotel & Residence, che più volte ha 

ospitato la nostra manifestazione.  Il complesso, in stile alpino è situato a pochi passi 

dagli impianti di risalita, punto di partenza ideale per sciare sulle piste che si 

estendono fino alla Francia. Anche per quest’anno si annovera la novità 

dell’acquisizione da parte dell’albergo, del rifugio e ristorante centrale “Le Suches” in 

quota. Quindi sarà facilitata la possibilità di poter consumare il pranzo direttamente 

sulle piste da sci.  



Oltre ai molteplici servizi offerti dalla struttura, un’equipe di animazione attenta e 

simpatica sarà a nostra completa disposizione: sulle piste in compagnia di chi scia e 

per chi rimane in Hotel con intrattenimenti, giochi, tornei o tranquille passeggiate in 

paese o sulla neve. Per concludere piacevolmente la giornata: serate in teatro con 

spettacoli, balli, divertimento e, presso il bar, intrattenimenti con musica dal vivo.  

Birbaclub per i bambini da 4 a 13 anni, e “Club Explora” per i ragazzi da 13 a 17 anni, 

con attività sportive, ricreative e di gioco specifiche per ogni età. Per gli amanti dello 

sci alpino il comprensorio sciistico offre 38 impianti di risalita e piste per un totale di 

160 km di piste, sui versanti italiano e francese, da percorrere senza limitazioni, 

usando sempre lo stesso skipass.   

Efficiente e professionale, la storica Scuola Sci de La Thuile, una delle più rinomate 

d’Italia. 

 Per i più piccoli pista baby e parco giochi sulla neve a pochi passi dall’Hotel. I non 

sciatori e gli amanti degli approfondimenti culturali, avranno la possibilità di 

partecipare a visite guidate alla scoperta di nuove mete. Verranno inoltre effettuate, 

tra le altre, le tradizionali visite a Courmayeur, Aosta, Chamonix.   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  SOCI 

Adulti doppia  600,00 

Adulti in 3°/4° letto  480,00 

Adulti in doppia uso singola  840,00 

Bambini 0/3 anni (Flinky Card obbligatoria  fino a 3 anni) 126,00 

Ragazzi (3-15 n.c) in 3° letto  450,00 

Adulto + Bambino (3-15 anni) in 2° letto  900,00 

Piano Famiglia (2 adulti + 2 ragazzi 3-15 n.c.  

in camera con 2 genitori)   1.800,00 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  OSPITI 

Adulti doppia  690,00 

Adulti in 3°/4° letto  570,00 

Adulti in doppia uso singola  930,00 

Bambini 0/3 anni (Flinky Card obbligatoria  fino a 3 anni) 125,00 

Ragazzi (3-15 n.c) in 3° letto  540,00 

Adulto + Bambino (3-15 anni) in 2° letto        1.035,00 

Piano Famiglia (2 adulti + 2 ragazzi 3-15 n.c.  

in camera con 2 genitori)     2.070,00 



LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio andata e ritorno in pullman (per i soli soci ARCADIA); 

• 7 giorni di pensione completa presso il Complesso Planibel Hotel 4*; 

• Bevande ai pasti (¼ di vino della casa, ½ acqua in caraffa); 

• Packed lunch per chi desidera pranzare in quota (da prenotare la sera prima); 

• Wi-Fi gratuito nelle parti comuni e nelle stanze; 

• Club Card 

• Animazione diurna e serale 

• Birba Club (4/14 nc e Club Exsplora 14/17 anni nc) ad orari prestabiliti 

• Teatro Discoteca 

• Utilizzo della Piscina, della sauna e della Palestra 

• Teatro Discoteca 

• Assicurazione infortuni e RCT  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tassa di soggiorno da corrispondere obbligatoriamente all’arrivo in albergo. 

       • Tutto ciò non previsto in “la quota comprende”. 

PREZZI SKIPASS 

Per ragioni organizzative, i prezzi degli skipass verranno comunicati 

successivamente. 

Si ricorda che per l'iscrizione alla gara di slalom gigante, è necessario produrre 

certificazione medica per la pratica sportiva non agonistica rilasciata dal proprio 

medico curante. 

TRASPORTI 

Gli orari di arrivo e quelli di partenza saranno decisi inderogabilmente dai responsabili 

ARCADIA; ai partecipanti che non potranno usufruire del pranzo in albergo del 25 

Febbraio, saranno consegnati cestini da viaggio. 

Cause di forza maggiore: con riferimento ai servizi di trasporto, l'Organizzazione, in 

caso di sciopero o altre cause di forza maggiore, si riserva di provvedere, a suo 

insindacabile giudizio, alla messa a disposizione per i partecipanti di mezzi sostitutivi 

che consentano il rientro degli stessi alle rispettive sedi ARCADIA di appartenenza. 

PRENOTAZIONE E MODALITÁ DI PAGAMENTO 

SOCI E PENSIONATI:

La prenotazione dovrà pervenire alla Segreteria Arcadia Roma entro e  non oltre 

il 30 Novembre 2019 allegando una caparra (assegno bancario di € 100,00 pro capite) 

intestato "Arcadia Roma". Il rimanente importo, per i Soci verrà trattenuto in 

massimo 3 rate a partire dal mese di  Dicembre 2019. (iscrizioni anticipate 

permetteranno un piano di rateizzazione più esteso) 

I Pensionati con le stesse modalità, tramite assegni bancari intestati "Arcadia Roma". 
COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA:  

Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 05054 000091791633) 



OSPITI DEI SOCI: 

La prenotazione dovrà pervenire alla Segreteria Arcadia Roma entro e  non oltre 

il 30 Novembre 2019 allegando una caparra del 50% della quota di partecipazione 

(assegno bancario intestato "Arcadia Roma"). Il rimanente importo dovrà essere 

saldato entro il mese di Dicembre 2019. 
COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA:  

Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 05054 000091791633) 

NB: Essendo limitato il numero dei posti a disposizione, le prenotazioni saranno registrate in 

ordine cronologico d’arrivo alla Segreteria. Per ragioni di organizzazione della struttura 

alberghiera, dopo la scadenza non potrà essere garantita la disponibilità di ulteriori stanze e, 

di conseguenza, l’accettazione dell’iscrizione. 

Gli ospiti saranno ammessi solo se presentati dal socio partecipante alla manifestazione. L’ 

ammissione degli ospiti sarà comunque subordinata alla precedenza che verrà data ai soci e 

Arcadia Nazionale si riserva una valutazione complessiva. 

PENALITA’ per annullamenti 

· Fino al  30/11/19 10% della quota base  

· Dal 01/12/19 al 31/12/19  40% della quota base 

· Dal 01/01/20 al 20/01/20 70% della quota base 

· Dal 21/01/20 al 04/02/20 90% della quota base 

     · Dal 05/02/20 fino alla data di arrivo il 100% 

 Il Presidente 

          Angelo Cialone


