
    

 

 

       

 

53°  TROFEO  NAZIONALE  ASSICURATORI  DI  SCI 

CORTINA D’AMPEZZO  -  DAL 6 AL 13 MARZO 2022 
 

 
 

Cari Soci ed Amici, 

dopo questo lungo periodo in cui tutti noi, a causa delle restrizioni derivanti dalla situazione 

sanitaria, abbiamo dovuto accantonare divertimenti, viaggi, sport, etc. eccoci pronti a riaccendere i 

motori con una iniziativa che, siamo certi, riscuoterà grande successo e consenso. 
 

In collaborazione con il C.O.T.A. ( Comitato Organizzatore Trofeo Assicuratori ) stiamo organizzando, 

contestualmente allo svolgimento del 53° Trofeo Nazionale Assicuratori di Sci, una Settimana di 

Vacanze Invernali nella splendida località montana di CORTINA D’AMPEZZO. 

La “ Regina delle Alpi ”, come viene definita, è situata sul lato orientale delle Dolomiti ( montagne 

riconosciute come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO ) ed è stata insignita anche del premio Best of 

Alps, ovvero rientra tra le 12 località montane più raffinate dell’arco alpino ( unica località tra le 

italiane ).  
 

Cortina sin dagli anni ’30 è considerata la capitale italiana degli Sport Invernali, ed è stata la prima 

località italiana ad ospitare, nel 1956, i Giochi Olimpici Invernali; altri eventi ospitati da Cortina e 

degni di citazione sono sicuramente i mondiali di Hockey su ghiaccio, i mondiali di Curling, il 

Tour de Ski, la Coppa del Mondo di Sci Alpino ed il Cortina Winter Polo. 
 

Il comprensorio sciistico di Cortina è inserito nel carosello del Dolomiti Superski, vanta oltre 140 

km di piste e comprende l’area Cortina, San Vito di Cadore, Auronzo e Misurina; le ski aree 

soddisfano le esigenze di qualsiasi tipo di sciatore, che qui può trovare piste per tutti i livelli ; 

sciatori esperti e principianti, snowboarder, amanti del freestyle e del freeride. 
 

Cortina, oltre al comprensorio sciistico favoloso, offre attrazioni di qualsiasi genere anche per tutti 

coloro che vogliono trascorrere una vacanza in montagna senza sciare; si possono organizzare 

escursioni con le Ciaspole, escursioni con Slitte o semplicemente passeggiate sui sentieri innevati 

ed immersi negli incantevoli boschi dolomitici; la località inoltre è in grado di soddisfare anche i 

più esigenti dal punto di vista eno-gastronomico. 
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Entriamo nei dettagli delle informazioni per questa splendida vacanza invernale 

Periodo, dal 6 al 13 marzo 2022 (domenica>domenica) 

Tariffe per il soggiorno presso l’Hotel Serena ***  

Trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di 

partenza (bevande escluse), alle seguenti condizioni: 
 

Hotel Serena ***   - dal 6 al 13 marzo 2022 

Opzione 
7gg  in 

doppia € 

6gg in 

doppia €  

5gg in 

doppia 

fino a 

venerdì 

 4gg in 

doppia 

fino a 

venerdì 

 3gg in 

doppia 

fino a 

venerdì 

(+10%) 

 2gg in 

doppia 

fino a 

venerdì 

(+10%) 

Camera 

Doppia uso 

singola   

(+50%) 

Camera 

Singola 

Costo in € 700,00 600,00 500,00 400,00 328,00 218,00 Da definire in 

base al 

soggiorno 

No 

supplemento Caparra 200,00 150,00 218,00 

  

Penali per 

Annullamento (*) 
Fino a 30 gg -> Nessuna Penale; da 29 a 15 -> 50%, da 14 a 3 -> 75%; meno di 3 100% 

 (*): Per prenotazioni della durata di 2gg, in caso di annullamento fino a 30 gg. sarà applicata una penale del 50%, 

dopo verrà trattenuta l'intera quota.  

ATTENZIONE 
CAMERE OPZIONATE N. 18  

ULTERIORI CAMERE DA RICHIEDERE ALL’HOTEL 

 
 

 
 

 

ATTENZIONE: 

A prescindere dalla durata del soggiorno, al costo complessivo saranno aggiunti € 10,00 a 

persona, a titolo di contributo per l’organizzazione di tutte le attività/eventi organizzati durante la 

settimana.  

 

Le suddette quote si intendono per persona, comprensive di IVA non esposta, come previsto 

dall’art. 74 Ter del DPR 633/72; la tassa di soggiorno si pagherà direttamente in Hotel. 

 

 



    

 

 

 

TERMINI DI PRENOTAZIONE  E SALDO 
 

 

 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni si ricevono contattando la Segreteria del Circolo Allianz ai seguenti 

numeri di tel: 02 7216 6770 - 02 7216 2566 o tramite mail scrivendo a: circolo.milano@allianz.it, a 

partire da subito e si chiuderanno ad esaurimento delle camere disponibili e comunque entro e 

non oltre il 10 dicembre 2021.  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  acconto (come indicato nella tabella a seconda dei giorni 

prenotati) all’atto dell’iscrizione. Saldo entro e non oltre il 15 Gennaio 2022. 

 

NOTA BENE: le iscrizioni sono sempre impegnative e le quote devono essere pagate 

contestualmente all’iscrizione tramite bonifico bancario (coordinate bancarie da richiedere in 

Segreteria) inviando copia della contabile per email o fax. 

Causale: Acconto (o Saldo) 53° Trofeo Assicuratori - Cognome 

 

CONTATTI:  

Circolo Allianz:  tel. 027216 6770 – 027216 2566 – mail: circolo.milano@allianz.it  
 

 

 

 

Costi Skipass 

Gli skipass potranno essere acquistati direttamente alle casse, presentando un segno distintivo del 

Trofeo Assicuratori (Braccialetto/Card) sarà praticato uno sconto del 10% sulle tariffe adulto sotto 

indicate. 

 

 

 

Prezzi di listino 

(30/01 - 19/03/2022 alta stagione) 

giorni consecutivi adulti junior senior 

mattino 47 34 47 

pomeriggio 45 32 45 

1 60 42 54 

2 123 86 111 

3 179 125 161 

4 229 160 206 

5 274 192 247 

6 315 220 283 

 
 

 



    

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA SETTIMANA 

Domenica 

Arrivo dei partecipanti e sistemazione alberghiera; serata di benvenuto 

 
Lunedì 
Giornata libera 

 

Martedì 
Gara di Sci “ Fondo “ - 53° Trofeo Assicuratori Fondo e 34^ Coppa Fondo 
 
Mercoledì  
Gara di Sci “ Discesa “- 34^ Coppa Assicuratori Slalom Gigante (una manche) e 3° 
Trofeo Assicuratori di Snowboard (una manche) 

 

Giovedì 

Gara di Sci “ Discesa “ - 53° Trofeo Assicuratori Slalom Gigante (due manche) e 

Gara Aziende Sponsor (una manche con categoria unica) 

 

Venerdì 

Giornata a disposizione per eventuali recuperi; oppure giornata libera. 

Cerimonia di chiusura della settimana con Premiazione delle Compagnie, Assegnazione 

del TROFEO ASSICURATORI e Premi a Sorteggio tra tutti i partecipanti alla 

manifestazione. 

Sabato/Domenica 

Giornate libere e ………  si riparte per tornare a casa con un Arrivederci alla 54^ edizione 

 

 

Informazioni utili 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un Braccialetto o una Card (distintivi del Trofeo). 

Sono in via di definizione una serie di iniziative, di intrattenimenti, di convenzioni rivolte a 

tutti i partecipanti alla manifestazione; alcuni esempi: 

. organizzazione di uscite con racchette da neve 

. organizzazione di cene in rifugi raggiungibili con gatto delle nevi 

. organizzazione di giochi tipici: toto speck – grana & vinci – grappa & vinci – etc. 

. organizzazione di un torneo di Curling a squadre ( per Compagnie ) 

. organizzazione di snow game ( giochi o gare semiserie sulla 

neve ) 

. convenzioni per Scuole Sci, affitto attrezzatura, etc. ) 

. accordo con un ospite che possa allietare una serata della 

settimana; tra gli eventuali ospiti, in questo momento il 

favorito arriva direttamente da Zelig………. CACIOPPO  !!! 

 

 

 

 

 

 


