
COMITATO REGIONALE LOMBARDO

PER INFORMAZIONI SULL’OSPITALITA’ E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE INVIARE UNA E-MAIL
A: mariangela.degrazia@steventravel.it Responsabile Accoglienza: Mariangela De Grazia

CAMPIONATI ASSOLUTI DI SALVAMENTO
PISCINA COMUNALE DANIELA SAMUELE,

VIA TRANI 1 (ANGOLO VIA MECENATE) - MILANO

30/4-1/5/2016

CONTATTI :

coordinamento evento per CRL Beatrice Ferrara
marketing.crlombardo@federnuoto.it cell. 349/8379415

responsabile Settore Salvamento CRL - Pierpaolo Varisco
varisco.pierpaolo@tiscali.it cell 335 275728

responsabile ospitalità Mariangela De Grazia
mariangela.degrazia@steventravel.it cell. 345/3139777
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OSPITALITA’

ALBERGHI CONVENZIONATI:

AIR HOTEL MILANO LINATE**** – Distanza dal luogo dell’evento km. 6

A 2 minuti in auto dall'aeroporto di Milano Linate e circondato da un
parco, questo hotel offre camere con TV LCD 32 pollici e WiFi ad
alta velocità gratuito, e una navetta aeroportuale gratuita 24 ore su
24.
Le camere sono e sono dotate di minibar gratuito, aria condizionata
e bagno con asciugacapelli.
Il Pegasus American Bar & Restaurant serve piatti tradizionali di
diverse regioni italiane. Palestra completamente attrezzata con
macchinari Technogym ed Excite. È possibile richiedere un servizio
navetta gratuito da/per la stazione ferroviaria Forlanini.

NOVOTEL MILANO LINATE AEROPORTO**** - Distanza dal luogo dell’evento km.1,3

Offre un servizio navetta programmato da/per l'aeroporto di
Linate, distante 10 minuti d'auto, una piscina all'aperto, un
elegante bar e un centro fitness aperto 24 ore su 24.
Tutte climatizzate, le camere includono set per la preparazione
di tè e caffè e TV satellitare al plasma con canali Sky.

L'hotel è ubicato appena fuori dalla Tangenziale Est e
dall'Autostrada A1 e a 300 metri da una fermata del tram, con
collegamenti con il Duomo di Milano in circa 25 minuti.

HOTEL IBIS MILANO CA’ GRANDA*** Distanza dal luogo dell’evento km. 10

Situato a Milano, a 20 minuti in auto dall'Aeroporto di Linate,
appena 6 km dall'autostrada A51 e soli 5 minuti dalla stazione
della metropolitana Ca' Granda, l'Hotel offre un ristorante di
cucina italiana e internazionale e un parcheggio gratuito.
Le camere sono climatizzate e dotate di connessione WiFi
gratuita, TV satellitare a schermo piatto e bagno privato con
asciugacapelli e set di cortesia. Colazione a buffet dalle 04:00
alle 12:00 e vari snack e bevande calde 24 ore su 24.
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NOVOTEL MILANO CA’ GRANDA**** - Distanza dal luogo dell’evento 7 km

Dotato di piscina all'aperto, ristorante e garage, il Novotel Ca'
Granda si trova a Milano, a soli 400 metri dalla nuova
metropolitana. Le camere sono climatizzate e dispongono di
Wi-Fi gratuito, pavimenti in moquette, area soggiorno con TV
satellitare, minibar, bollitore elettrico e bagno completo.
Il Novotelcafé & Bar serve fino alle 24:00 piatti della cucina
italiana e internazionale, l'ampio ristorante ospita fino a 200
persone, e una ricca colazione a buffet è disponibile tutte le
mattine dalle 06:00.
Tra gli altri servizi del Ca' Granda Novotel figurano un centro
fitness gratuito, un moderno centro congressi per un massimo
di 550 persone, e un internet point.

HOTEL IBIS MILANO CENTRO*** Distanza dal luogo dell’evento 6 km

Situato a 850 metri dalla stazione ferroviaria di Milano
Centrale, a 15 minuti d'auto dall’aeroporto di Milano-Linate e a
meno di 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e della
metropolitana Repubblica, l'Ibis Milan Centro offre la
connessione WiFi gratuita e camere insonorizzate e
climatizzate.
Le sistemazioni dell'Ibis sono dotate di TV al plasma e di
bagno privato.
Potrete consumare la prima colazione dalle 04:00 alle 12:00,
per poi assaporare i piatti internazionali proposti dal ristorante
Ibis Kitchen. A vostra disposizione anche un lounge-bar aperto
24 ore su 24 e affacciato sui giardini, ideale per sorseggiare
bevande calde e spuntini.

BERGAMO - STARHOTELS CRISTALLO PALACE****
A circa 4 km dalle Piscine Italcementi

Posizione strategica perché facilmente raggiungibile dall’autostrada, dalla stazione ferroviaria e
dall’aeroporto di Bergamo - Orio al Serio da cui dista solo tre chilometri e mezzo. WI-FI gratuito nelle zone
comuni e a pagamento con tariffe convenzionate in camera

BERGAMO - HOTEL B & B*** A 2 KM dalle piscine Italcementi

Si trova a Bergamo, a 650 metri dalla stazione ferroviaria.
Il B&B Hotel Bergamo dista 2 km dalla Basilica di Santa Maria Maggiore e 10 minuti dall'aeroporto di Orio al
Serio.
Provvisto della connessione WiFi gratuita in tutte le aree
Camere con l'aria condizionata, una TV satellitare a schermo piatto, e un bagno privato con doccia e
asciugacapelli.

Possibilità di organizzare trasferimenti privati da Bergamo a Milano su prenotazione
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PROPOSTA ALBERGHIERA

HOTELS MEZZA PENSIONE - tassa soggiorno inclusa
(dove prevista)

A persona in Camera
doppia uso singola

A persona in Camera
doppia

In 27 out 28/5/2016 EURO EURO

MILANO LINATE AIR HOTEL**** 75 58

NOVOTEL MILANO LINATE AEROPORTO**** 117 74,5

IBIS MILANO CENTRO*** 104

HOTEL IBIS MILANO CA’ GRANDA*** 74 52

NOVOTEL MILANO CA’ GRANDA**** 105 72

BERGAMO STARHOTELS CRISTALLO PALACE**** 78 46

BERGAMO B&B HOTEL*** 63 38

La quota comprende:
- 1 pernottamento con colazione e cena in hotel

Non compresi nella quota:
Tassa di soggiorno per hotel nella città di Milano di € 5,00 per gli hotel 4 stelle 3 € 4,00 per gli hotel 3 stelle,
per notte e per persona.
Tassa di soggiorno per hotel nella città di Bergamo di € 3,5 per gli hotel 4 stelle 3 € 2,5 per gli hotel 3 stelle,
per notte e per persona.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI INVIARE UNA E-MAIL,

menzionando “ASSOLUTI DI SALVAMENTO” a:

events@discoverbergamo.it

Responsabile Accoglienza: Mariangela De Grazia
345 6463004

Per trasferimenti e altri servizi turistici, quotazione su richiesta.
Le tariffe indicate sono valide per prenotazioni entro il 15 aprile 2016

PERNOTTAMENTI IN FORESTERIA

Per pernottamenti nella Foresteria sportiva , senza prima colazione, situata accanto alla Piscina
Daniela Samuele, Milano (posti limitati) inviare mail con richiesta direttamente all’organizzazione del
Convegno : marketing.crlombardo@federnuoto.it
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RISTORAZIONE CONVENZIONATA A PRANZO: L’ISOLA DELLA PIZZA
Via Mecenate, 84 (a pochi passi dalla Piscina)

PROPOSTA TURISTICA

VISITARE MILANO

È la capitale della moda e del design, del business e dei locali. La città che ha
ospitato Expo e ha inventato il rito dell'aperitivo. È il posto dove storia e innovazione
si incontrano e dialogano, dove si arriva carichi di pregiudizio – è fredda, grigia,
poco accogliente e senza storia – e che poi non si vorrebbe più lasciare.

Due proposte per scoprire e per vivere la Città

1) UNA SERATA SUI NAVIGLI

Vita notturna sui Navigli: La "nightlife" di Milano è tutta sui
Navigli... e si svolge prevalentemente nei numerosi locali e
ristoranti. Sono presenti decine di birrerie e di discopub attivi fino
dall'ora dell'aperitivo, che qui è un vero "must" e che si protrae ben
oltre l'ora di cena, a volte sostituendola del tutto!
Per la cena, ampia la scelta di ristoranti, compresi etici e fusion,
ma noi consigliamo una delle molte osterie tipiche con cucina
Milanese.
Nella zona sono presenti oltre a molti pub e locali e ben 30 teatri,
tra cui il famoso Zelig, vero e proprio tempio del Cabaret milanese.

2) TOUR MILANO PORTA NUOVA

Un tour nuovo e interessante, tra i grattacieli e le lussuose infrastrutture di
Milano Porta Nuova, che fa toccare con mano e con lo sguardo
l’ambizioso progetto di riqualificazione urbana dei quartieri . Nuovi edifici
residenziali, prestigiosi business centre, aree verdi, piste ciclabili e zone
pedonalizzate, che hanno profondamente modificato lo Skyline della città
di Milano.

La passeggiata inizia da piazza XXV Aprile, e prosegue per il Milano
Eataly Smeraldo, il nuovo store di Oscar Farinetti.

E’ lo spazio dedicato al cibo di qualità, che conserva lo spirito artistico dell’
edificio che lo ospita, lo storico Teatro Smeraldo, accogliendo un’area
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dedicata alla musica. Un palco semicircolare che si affaccia all’intero del megastore sul quale si esibiscono
artisti emergenti. A seguire un po' di shopping : dall’high tech all’ arredamento e all’oggettistica di design e
agli accessori moda, che trovano spazio nell’ ex fabbrica d’inchiostri del Corriere della Sera. Dopo un giro
tra tè, infusi ed eleganti tazze, che si possono ammirare e assaporare nella boutique di Dammann Frères, la
storica casa di tè francese, la passeggiata continua in corso Como. Qui tra le vetrine di Anteprima e Boule
de Neige, si raggiunge il mondo di Carla Sozzani: 10 Corso Como. Moda, arte, design e cucina si
incontrano in un affascinante spazio disegnato da Kris Ruhs. Un cortile immerso nel verde ed una terrazza
tra i tetti di Milano completano il poliedrico spazio del primo concept store della città, diventato un modello
worldwide di retail ed estetica.

Su richiesta, organizziamo cene e visite guidate per minigruppi a partire da 10 persone


