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Mareson, a 1334 m. di altitudine, è una frazione del comune italiano della Val di Zoldo, in provincia di Belluno, 

collocata verso la fine della Val Zoldana, su un pianoro posto tra la riva sinistra del Maè e le pendici meridionali 

del Pelmo. Secondo una tradizione, sul luogo si estendeva il Mar di Marason, un vasto lago formatosi dopo 

che una frana proveniente dal Pelmo ostruì il corso del Maè seppellendo l'antico villaggio di la Cros. Il bacino 

sarebbe poi gradualmente scomparso per l'accumulo dei detriti con la conseguente formazione del ripiano 

su cui sorse il paese. Questo racconto, in realtà, troverebbe conferma in due grandi scoscendimenti localizzati 

lungo le pendici sudoccidentali della montagna. L'attuale insediamento, in ogni caso, dovrebbe risalire al XIV 

secolo. La Val di Zoldo è situata fra le aree più significative delle Dolomiti Unesco, Patrimonio dell'Umanità, 

collocandosi tra il sistema Unesco n. 1 (Monte Pelmo - Croda da Lago) e il sistema Unesco n. 3 (Pale di San 

Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine). 
 
 

 

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 20 agosto al pranzo al sacco di domenica 28 agosto. Tassa di soggiorno inclusa. 

Nessuna riduzione per arrivi posticipati o partenze anticipate. 

 

 

PER IL COSTO DEL SOGGIORNO RIVOLGERSI AGLI ORGANIZZATORI 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Frazione_geografica
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Zoldo_(Italia)


ISCRIZIONI 
 

 

 

I soci della Sezione di Spoleto (in regola con il tesseramento 2022) potranno prenotarsi presso la sede della 

Sezione da SABATO 26 MARZO DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,00 versando un anticipo. 
 

 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 70 PERSONE. 
 

 

Il saldo dovrà essere versato entro VENERDÌ 29 LUGLIO 

direttamente in sezione o anche tramite bonifico bancario. 

I soci delle altre sezioni CAI potranno iscriversi a partire da 

venerdì 1 aprile, fino a disponibilità. Al momento delle iscrizioni 

ogni socio dovrà comunicare i propri dati anagrafici e recapito 

telefonico, e-mail, fornire indicazioni sulla scelta del compagno 

di stanza ed eventuali allergie/intolleranze alimentari e/o di 

altro genere e/o segnalare se vegetariani o vegani. Chi soffre di 

mal d’auto dovrà informare gli organizzatori per la sistemazione 

dei posti sul pullman (ricordiamo che i primi iscritti avranno 

precedenza rispetto agli ultimi). 
 

NON SI ASSEGNERANNO PIÙ DI 2 CAMERE SINGOLE e verranno 

assegnate in base all’ordine di iscrizione. 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. 
 

IL VIAGGIO, IL SOGGIORNO E LE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE RISPETTERANNO LA NORMATIVA RELATIVA 

ALL’EMERGENZA COVID-19. 
 

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) - Cinzia Borgiani (cell. 339.7800011) 
 

RINUNCE: 

• Entro il 30 giugno sarà trattenuta la quota di 100 euro; 

• Dal 1 luglio al 28 sarà trattenuta l’intera caparra; 

• Per rinunce dopo il saldo non è previsto nessun rimborso; 

• CI SARÀ COMUNQUE LA POSSIBILITÀ DI SOTTOSCRIVERE UNA POLIZZA ASSICURATIVA PER 

EVENTUALI RINUNCE DELL’ULTIMO MINUTO. ULTERIORI INFORMAZIONI SARANNO DATE AL 

MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

 

Gli organizzatori: Ermanno Ansuini - Sergio Bocchini - Luigi Beltrammi - Cinzia Borgiani - Paola Orfei 


