CENTRO DI FORMAZIONE PER LA MONTAGNA“BRUNO CREPAZ”
Struttura polifunzionale per le attività tecniche, didattiche, culturali, scientifiche del Club Alpino Italiano
loc. Passo Pordoi, 12 – 32020 Livinallongo del Col di Lana (BL) - Italy
centrocrepaz@caiveneto.it - www.caiveneto.it

NOTE PER LA FRUIZIONE
Il Centro di Formazione per la Montagna “Bruno Crepaz” al Passo Pordoi, di proprietà
del C.A.I. Sede Centrale, è gestito e amministrato direttamente dal C.A.I. – Gruppo Regionale del
Veneto (CAI VENETO).
Il Centro Bruno Crepaz è in grado di ospitare corsi, stage, incontri, seminari, convegni,
iniziative culturali e tecniche. E’ dotato di 10 camere a due letti con bagno, di una sala conferenze
capace di circa 90 persone modernamente attrezzata, di biblioteca e di altre due sale per piccole
riunioni (sala rossa 20 posti, sala blu 15 posti).
Per la stagione estiva 2016 i servizi di accoglienza e ristorazione per conto del Centro
Bruno Crepaz sono forniti dall’adiacente Hotel Savoia (www.savoiahotel.net) che dispone di 40
posti letto in camere a 2-3 letti con doccia. Pertanto la disponibilità totale è di 60 posti letto e di
circa 120 posti pranzo. Un accordo con le altre realtà alberghiere locali ci consente di ospitare anche
gruppi molto più numerosi o di distribuire i pernottamenti in diverse strutture, nel caso di attività
concomitanti.
Oltre che per le attività didattiche (corsi, stages…) e convegnistiche, il Centro Bruno
Crepaz è particolarmente indicato per il soggiorno ed il pernottamento di gruppi sezionali
organizzati, quali l’Alpinismo giovanile, i Seniores, per le escursioni sociali, i trekking, ecc. Nel
periodo estivo in alcuni locali adiacenti è allestita l’importante Mostra sulla Grande Guerra “Col
di Lana, Monte di Sangue”.
Su richiesta è possibile organizzare pacchetti-soggiorno con esperti, in particolar modo sui
luoghi ove si è combattuto durante la Grande Guerra (inviare la richiesta con le proprie intenzioni a
centrocrepaz@caiveneto.it).
PERIODI DI APERTURA
Per il corrente anno 2017 il Centro Bruno Crepaz è aperto dal 20 maggio al 25 ottobre.
TARIFFE GIORNALIERE DEL CENTRO BRUNO CREPAZ
Per la stagione estiva 2017 le tariffe giornaliere a carico dei partecipanti alle attività
tecniche, didattiche, convegnistiche organizzate dagli Organi Tecnici Centrali e Periferici e dalle
Sezioni del Club Alpino Italiano, o promosse direttamente dal Centro Bruno Crepaz, sono le
seguenti.
Mezza pensione
Pensione intera

Euro
Euro

44,00
50,00

Gli importi sopraindicati sono comprensivi dell’uso della sala convegni (n. 90 posti), delle
salette riunioni (sala rossa n. 24 posti, sala blu n. 15 posti), degli apparecchi audiovisivi, della
biblioteca, dell’IVA.
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Le quote giornaliere sopraindicate non comprendono la tassa di soggiorno pari ad Euro
1,00 a persona/giorno (esenti bambini fino ai 12 anni compiuti). Sono escluse inoltre tutte le
bevande durante i pasti e le ordinazioni al di fuori dei pasti, compresi gli eventuali thermos di
the, barrette di cioccolato, dolci, ecc.
La mezza pensione comprende la cena con tre menu a scelta ed il buffet di verdure cotte e
crude, il pernottamento in confortevoli camere con bagno, la prima colazione con abbondante buffet
dolce e salato. La pensione intera comprende anche il pranzo di mezzogiorno à la carte.
I cestini da viaggio o i pranzi al sacco vanno concordati direttamente con la Direzione
dell’Hotel Savoia. Il trattamento è di tipo alberghiero: viene fornita quindi la biancheria da camera e
da bagno. Particolari condizioni potranno essere concordate in occasione di seminari, convegni ed
altri eventi particolari. Eventuali ulteriori soggiorni prima o dopo l’attività a cui si è iscritti, saranno
conteggiati secondo le normali tariffe praticate dall’Hotel Savoia.

MODALITÀ PER LE PRENOTAZIONI DEL CENTRO BRUNO CREPAZ
Per motivi organizzativi le prenotazioni devono avvenire almeno 90 giorni prima
dell’inizio dell’attività, ma è consigliabile effettuarla quanto prima. Compatibilmente con la
disponibilità, potranno essere accolte anche prenotazioni tardive.
Le prenotazioni avvengono on line. Collegandosi al portale www.caiveneto.it, si accede alle
pagine dedicate al “Centro Bruno Crepaz”. Con “prenota qui” si prende visione della
disponibilità nel periodo desiderato, si compila la scheda di prenotazione con tutti i dati richiesti e
si effettua l’invio automatico. Qualora la disponibilità sia inferiore alle esigenze, compilare ed
inviare comunque la scheda per i posti residui, indicando fra le “note” il numero dei posti effettivi
occorrenti. La segreteria del Centro, ricevuta la richiesta e accertata la disponibilità reale,
registrerà la prenotazione dandone conferma al richiedente e inserendo l’attività nella “tabella delle
prenotazioni” a calendario che appare sul sito web.
Non viene chiesta alcuna caparra, nell’intesa che la prenotazione è un impegno morale che
va onorato. L’eventuale successivo annullamento dell’attività prenotata o riduzione consistente del
numero dei partecipanti dovranno essere immediatamente segnalati.
.
Le comunicazioni e le richieste di ulteriori informazioni vanno indirizzate a:
centrocrepaz@caiveneto.it .
Qualche giorno prima dell’inizio dell’attività, il coordinatore del gruppo avrà cura di
confermare il numero effettivo dei partecipanti direttamente all’Hotel Savoia telefonando al n.
0462.601717 o inviando un fax al n. 0462.601300 o una e-mail a: info@savoiahotel.net .
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