CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONI DI TERNI e CITTA’ DI CASTELLO

SETTIMANA VERDE
INTERSEZIONALE
SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)
( RISERVATO SOLO AI SOCI CAI )

Da domenica 23 luglio a domenica 30 Luglio 2017
INFORMAZIONI: soggiorno
www.hotelcolfosco.it

presso

l’hotel

Colfosco,

Via

Passo

Rolle,

20

La quota di partecipazione è di €. 475,00: Mezza Pensione
€. 510,00: Pensione completa

Max 50 Posti CAI Terni e CAI Città di Castello
La quota comprende: soggiorno con Acqua 1/2 e vino ¼ ai pasti, viaggio
andata/ritorno in pullman GT e disposizione dello stesso per l’intero periodo
per i vari spostamenti giornalieri, tassa di soggiorno,
La quota non comprende: eventuale utilizzo degli impianti di rilsalita

Condizioni particolari: supplemento Camera singola €.10 giornaliere,supplemento doppia
uso singola € 15 giornaliere ( disponibilità limitate, assegnazione in base alla priorità
d’iscrizione) sconto 20% per terzo letto in camera.
All’atto dell’iscrizione andrà precisato se si intende aderire anche in caso di non raggiungimento
di minimo 35 partecipanti per la prenotazione del bus e conseguente utilizzo delle auto proprie.

La quota di acconto, pari a €. 100,00 dovrà essere effettuata presso la Sede
entro venerdì 10 marzo 2017. L’acconto, in caso di rinuncia, sarà restituito
solo con subentrante.
PROGRAMMA GIORNALIERO:
Sono previste almeno 2 escursioni giornaliere di diversa difficoltà; I Direttori di escursione
saranno a disposizione per ragguagliare i partecipanti sui percorsi e le loro difficoltà, così da
renderli pienamente consapevoli e informati dei rischi che potranno affrontare e, impegnarsi ad
osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno loro impartite dai Direttori stessi.

SI RICORDA AI PARTECIPANTI LA NECESSITA’ DI ABBIGLIAMENTO DA TREKKING,
SCARPONI ADEGUATI PER PERCORSI DI MONTAGNA, PENA L’ESCLUSIONE
DALL’ESCURSIONE.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON AUTO PROPRIE
. € 400 pensione completa, per intero periodo, a persona +
tassa di soggiorno
€ 365 mezza pensione, per intero periodo, a persona +
tassa di soggiorno

•

bevande incluse ai pasti ( 1/2 di acqua e 1/4 di vino)

•

supplemento camera singola + €10 giornaliere

•

tessera club omaggio comprendente: sauna e bagno
turco, palestra fitness, tè e biscotti al rientro nel
pomeriggio, piano bar con animazione serale

•

PS: durante il soggiorno chi farà uso del Pullman il costo
sarà quantificato al momento.

Per informazioni e iscrizioni sede CAI Città di Castello
il venerdì ore 21:00
oppure ai referenti di Sezione : Cangi Ivana 335 1353631
Gorbi Sauro 340 4095335

Cortesemente (dato il ristretto numero) Vi preghiamo quanto
prima di farci sapere le vostre preferenze per il viaggio in
Pullman e il tipo di camera.
VI ASPETTIAMO PER CONDIVIDERE INSIEME BELLISSIME
ESCURSIONI A SAN MARTINO DI CASTROZZA

