GTSC – Gruppo ticinese sportivi ciechi e ipovedenti

www.gtsc.ch

Andermatt – Sedrun e Disentis
da venerdì 28 a domenica 30 gennaio 2022
Care e cari sciatori, riproponiamo anche quest’anno un’uscita nel comprensorio a cavallo tra Uri e
Grigioni
Responsabile uscita:

Giulio Clerici

tel. 077- 418 64 56

Collaboratori:

Enrico Bütikofer per le iscrizioni 079 - 413 03 74
Francesca Rossi –Lavizzari 076 679 04 02

Partenza:

venerdì 28 gennaio ore 08.00, da Lugano Casa andreina e Tenero

Ritrovo:

venerdì mattina alle ore 10.00 all’ingresso delle casse di Andermatt.

Trasporto:

con furgoni GTSC. Eventualmente auto private.
Mascherina FFP2 obbligatoria per il viaggio.

Alloggio:

Hotel Badus Andermatt tel. 041 887 12 86
I posti sono limitati e l’alloggio sarà di norma in camera doppia, sono disponibili
soltanto una o due singole con supplemento di Fr. 50.-

Quota:

Fr. 150.-, compreso le giornaliere e il pernottamento con mezza pensione.
Eventuali figli minori di 18 anni pagheranno la quota ridotta di Fr. 75.-

Pagamento: Da effettuare al momento dell’iscrizione versando la quota sul:
CCP n. 65-6868-6
IBAN CH78 0900 0000 6500 6868 6
Intestato a: GTSC Gruppo Ticinese Sportivi Ciechi e Ipovedenti 6598 TENERO
IMPORTANTE: la quota di iscrizione verrà rimborsata solo in caso di annullamento
dell’uscita.
I posti sono limitati iscrivetevi al più presto
Iscrizioni:

entro venerdì 21 gennaio 2022
Per telefono: chiamare Enrico Bütikofer al nr. 079 – 413 03 74

Certificato Covid-19:

E’ indispensabile. Ad oggi, 6 gennaio 2022, è richiesto il 2G e
documento di identità per l’albergo e per entrare nei ristoranti. A cura
e carico dei partecipanti.
Il GTSC chiede a tutti il rispetto delle norme in vigore in materia di
Covid-19. Ognuno è responsabile per sé stesso e nei confronti del
gruppo.
Eventuali cambiamenti successivi alla data di iscrizione non saranno
motivo di rimborso salvo disdetta dell’uscita da parte del GTSC.

Con sportivi saluti
Il comitato GTSC

Via San Gottardo 49 - 6598 Tenero

info@gtsc.ch

