C L U B A L P I N O I TA L I A N O
S E Z I O N E D I PA R M A
COMMISSIONE ESCURSIONI SOCIALI

FALZAREGO 2018
SCI E CIASPOLE FRA
LE DOLOMITI PIU’ BELLE

Da Giovedì 11 a Domenica 14
Gennaio 2018
Direttori escursione:
Marco Gazzola - cell. 338 2678237 gazzola.marco.cai@gmail.com
Luisella Ferrari -cell. 333 2951623 ferrariluisella@gmail.com

SInformazioni organizzative
Da definire
Ritrovo
Trasporto

Mezzi Propri

Orario ritrovo

Da definire

Orario partenza

Da definire

Apertura iscr.

10 – 12 - 2017

Chiusura iscr.

10 - 01 - 2018

Posti disponib.

30

Quote Iscrizione
Riservata ai soci

€ 55,00 / gg

COMPRESA LA
TASSA DI
SOGGIORNO
Caparra

€ 55,00

La quota comprende: trattamento di
½ pensione, mance e spese
organizzative in hotel. Non comprende
tutto quanto non sopra specificato.

Supplemento singola 15€/gg

- Equipaggiamento richiesto L’attività è prevista a carattere personale e
si svolge in una località sciistica famosa e
molto attrezzata. Si consiglia quindi
equipaggiamento invernale adeguato alle
attività sportive prescelte.

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è
Esposto e visibile presso la Sede Sociale;
SIAMO SU INTERNET SUL SITO www.caiparma.it a
cui si rimanda anche per costanti aggiornamenti
sul programma

La proposta di tornare ancora al Falzarego nasce dalla volontà
dei capi gita di riproporre una gita in uno degli ambienti più belli
di tutto l’arco alpino. Risulta veramente difficile trovare un
comprensorio che offra tutto quello che è possibile trovare
facilmente nella zona compresa fra Cortina d’Ampezzo e San
Cassiano in Val Badia.
Il piacere di trascorrere un’intera giornata sulla neve in
compagnia, sugli sci o sulle ciaspole, circondati dalle magnifiche
cime dolomitiche è sempre impagabile. L’Hotel “Sass de Stria”,
ormai quasi una seconda casa per noi, ci accoglierà come
sempre a fine giornata.
Al momento dell’iscrizione è importante specificare il
compagno/a di camera da abbinare
PROGRAMMA:
Il viaggio si effettua con mezzi propri e l’arrivo in albergo si intende previsto per
l’ora di cena del giorno di inizio del soggiorno. La partenza dall’albergo, a fine
soggiorno, s’intende entro le ore 10,00 a.m.
Compatibilmente con le condizioni nivo-meteo, saranno proposte dagli
organizzatori escursioni con ciaspole e/o sci-alpinismo con l’accompagnamento
degli stessi in base alle qualifiche specifiche.

ISCRIZIONI: Dal 10 Dicembre 2017 al 10 Gennaio 2018, presso la segreteria del
CAI oppure contattando direttamente i capi gita.
Quote: € 55/ gg

La quota comprende: 1\2 pensione, tassa di soggiorno,
mance e spese organizzative in sede e in loco.

La partecipazione all’attività è riservata ai soci.
Per ogni ulteriore informazione sulla partecipazione e per l’organizzazione,
richiedere ai capi gita.
Compatibilmente con la formazione degli equipaggi delle vetture, per gli eventuali
interessati, sarà possibile il prolungamento della gita, con un pernottamento in più
e rientro il lunedì 15 GENNAIO, pagando la quota giornaliera supplementare.
Possibile prenotazione Ski Pass direttamente in hotel.
RIUNIONE PREPARATORIA (camere, ev. posti auto per il viaggio, ecc.. )
MERCOLEDI’ 10 Gennaio 2018 ORE 18,30 PRESSO LA NOSTRA SEDE SOCIALE
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