CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Spoleto

41ª SETTIMANA VERDE

BREUIL-CERVINIA
Sabato 18 – Lunedì 27 agosto 2018
Breuil Cervinia è situata nella valle di Valtournenche, a
2.006 m.s. l. m., in provincia di Aosta, ai piedi della
catena delle Grande Murailles, incastonata nella
piramide di roccia del Cervino, al centro tra esso ed il
Monte Rosa nel Nord-Ovest dell’Italia.
La cittadina è dominata dalla bellezza del Cervino, una
tra le montagne più famose e desiderate dagli alpinisti di
tutto il mondo. La valle consente di vivere in un
paesaggio di grande impatto emotivo, anche nelle poco
conosciute ma non meno idilliache valli laterali, tra laghi
di montagna e severi paesini in pietra. È il punto di
partenza per escursioni e tour alle cime circostanti o
l’occasione per sciare sullo splendido ghiacciaio
di Plateau Rosà a 3.480 mt utilizzando la funivia, sulla cui
terrazza è allestito il museo più alto d’Europa e da dove
godere di un panorama mozzafiato sulle Alpi del
Weisshorn e del Cervino.
La struttura che ci ospita gode di una bellissima vista sul
massiccio del Cervino.
Il Monte Cervino è una montagna delle Alpi alta m. 4.478
s.l.m. si trova al confine tra Italia e Svizzera ed appartiene al gruppo delle Alpi Pennine, una
sezione delle Alpi Centrali, è formato da quattro pareti che gli conferiscono la sua particolare
forma piramidale molto pronunciata.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio di andata e ritorno in autobus GT; disponibilità di autobus e autisti per tutto il soggiorno
per le escursioni programmate, assistenza di accompagnatori di escursionismo, pensione
completa, con bevande incluse dalla cena di sabato 18 agosto al pranzo al sacco di lunedì 27
agosto. Tassa di soggiorno inclusa.
In caso di riduzione del soggiorno verranno applicate le seguenti maggiorazioni: per riduzione di
periodo da una a sette notti, incremento del 20% sulla tariffa giornaliera di pensione; in ogni altro
caso dovrà essere corrisposta l'intera quota.

ISCRIZIONI
I soci della Sezione di Spoleto (in regola con il
tesseramento 2018) potranno prenotarsi
presso la sede della Sezione SABATO 24
MARZO DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00
versando un anticipo. Il saldo sarà versato
direttamente in albergo.
I soci di altre sezioni CAI potranno iscriversi
solo a partire da venerdì 30 marzo 2018 in
sede dalle 18,00 alle 20,00.
Al momento delle iscrizioni ogni socio dovrà
comunicare i propri dati anagrafici e recapito
telefonico, fornire indicazioni sulla scelta del
compagno di stanza.
NON SI ASSEGNERANNO PIÙ DI 5 CAMERE SINGOLE e verranno assegnate in base all’ordine di
iscrizione, nell’eventualità ci fosse una maggiore richiesta verrà fatta un lista d’attesa e si chiederà
la disponibilità in albergo. Si prega di comunicare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari e/o
di altro genere e segnalare se vegetariani o vegani. Comunicare se si soffre di mal d’auto
(ricordiamo che i primi iscritti avranno precedenza rispetto agli ultimi). 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.
NON SONO AMMESSI ANIMALI

IMPORTANTE

Per problemi inerenti alla disposizione in pullman, alla sistemazione alberghiera, altre esigenze
particolari e/o richieste di informazioni o eventuali rinunce, dovranno essere fatte esclusivamente
all’organizzazione nelle persone di Paola Orfei (cell. 335.292863) - Laura Turchi (cell. 349.2811207)
– Cinzia Borgiani (cell. 339.7800011)
PER RINUNCE PERVENUTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2018 SARÀ TRATTENUTA LA SOMMA DI EURO
100,00 PER OGNI QUOTA VERSATA. PER RINUNCE PERVENUTE DOPO TALE DATA NON È
PREVISTO NESSUN RIMBORSO.

Gli organizzatori: Ermanno Ansuini - Sergio Bocchini - Cinzia Borgiani - Corrado Burani – Paolo Cariani Paola Orfei – Sergio Pezzola - Laura Turchi

