CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Spoleto

40ª SETTIMANA VERDE

SAN MARTINO DI CASTROZZA
ALTA VALLE DEL PRIMIERO
18 – 27 agosto 2017

San Martino DI CASTROZZA (1.487 m s.l.m.) è adagiato in una verde conca prativa, circondato dal
Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino. Dal paese sono visibili numerose vette
dolomitiche: il grande gruppo delle Pale di San Martino con il Cimon della Pala, la Vezzana (visibile
dalla zona del Passo Rolle o dall'altipiano delle Pale), il Rosetta, il Sass Maor, le cime Val di Roda, la
Cima della Madonna, e dall'altra parte il rilievo più dolce della Cavallazza e le cime in porfido del
Colbricon e del Colbricon piccolo. Dal paese è anche visibile il gruppo delle vette Feltrine, con la
caratteristica cima a sagoma piramidale del monte Pavione.
Per noi appassionati di montagna è la meta ideale perché c’è la possibilità di effettuare escursioni
a tutte le altitudini, vie ferrate e sentieri attrezzati. Inoltre c’è anche la possibilità di andare al
Parco Avventura Agility Forest, che offre percorsi per tutte le età dai 3 anni in su.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio di andata e ritorno in autobus;
disponibilità di autobus e autisti per tutto il
soggiorno per le escursioni programmate
(turistiche
escluse),
assistenza
di
accompagnatori
di
escursionismo,
pensione completa, con bevande incluse
dalla cena di venerdì 18 agosto 2017 al
pranzo al sacco di domenica 27 agosto
2017. Tassa di soggiorno.
La quota è applicata per soggiorno di almeno sette notti, per soggiorni inferiori ai sette giorni verrà
applicato un incremento del 20% sulla tariffa giornaliera.

ISCRIZIONI
I soci della Sezione di Spoleto (in regola con il tesseramento 2017) potranno prenotarsi SABATO 18
marzo dalle ore 15,00 alle ore 17,00 versando un anticipo
Il saldo sarà versato direttamente in albergo.
I soci di altre sezioni CAI potranno iscriversi solo a partire da venerdì 25 marzo 2017 in Sezione
dalle 18,00 alle 20,00.
Al momento delle iscrizioni ogni socio dovrà comunicare i propri dati anagrafici, fornire indicazioni
sulla scelta del compagno di stanza, ed eventuali allergie e/o intolleranze alimentari.
Nell’eventualità si abbia intenzione di
effettuare il viaggio con mezzo proprio
(indicare i compagni di viaggio) e tale
scelta, per problemi organizzativi, non
potrà essere modificata. Non è
previsto alcun rimborso per i soci che
intendono utilizzare la propria auto.

RINUNCE
Per rinunce pervenute entro il 30
giugno 2017 sarà trattenuta la somma
di euro 100,00 per ogni quota versata.
Per rinunce pervenute dopo tale data
non è previsto nessun rimborso.

IMPORTANTE
Per problemi inerenti alla disposizione in pullman, eventuali rinunce e alla sistemazione
alberghiera, vanno contattate esclusivamente Paola Orfei (cell. 335.292863) o Laura Turchi (cell.
349.2811207)
Gli organizzatori: Ermanno Ansuini - Sergio Bocchini - Cinzia Borgiani - Corrado Burani - Paolo
Cariani - Paola Orfei - Sergio Pezzola - Laura Turchi

