Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate
Settimane MARE & MONTI 2018
17-24 maggio (140) / 20-27 settembre (270) / 04-11 ottobre* (300)

Trekking Parco Regionale dei Monti Lattari
HOTEL VILLA IGEA – Via Capo, 96 - Sorrento
www.villaigeasorrento.com - tel.081-8071069

Settimana 17-24 maggio (1):
- ANDATA : Milano - Napoli (staz.di Afragola)
TRENO n.10009695 - gio 17/05 P. ore 5,30 / A. 9,32

- RITORNO : Napoli (centrale) - Milano
TRENO n.10009562-gio 24/05 P. ore 19,00 / A. 23,40
- Transfer a Milano Centrale :
Bus : Carnate 4.10 - Mascagni 4.20 - Crem/Legler 4.30

Difficoltà : E/EE
SENTIERO DEGLI DEI
(1) Le partenze di Settembre/Ottobre saranno oggetto di successive comunicazioni.
*vista l’alta preadesione ed il numero ridotto di posti rispetto al passato (42 vs 54 per gruppo ) è
confermata la 3a settimana dal 4 al 11 Ottobre.
Il Parco Regionale dei Monti Lattari offre uno dei più ampi ventagli escursionistici dell’Appennino. La sua
fitta rete di sentieri consente di sperimentare appieno la convivenza tra montagna e mare. I sentieri si
snodano sempre in contesti panoramici di grande suggestione, NON SEMPRE FACILI, ALCUNI
IMPEGNATIVI E PIUTTOSTO ESPOSTI (vedi programma settimanale allegato).
Saremo accompagnati da una Guida Turistica locale con la regia degli amici di Naturaliter (Aspromonte/Cilento)
che sono riusciti, con grande fatica, a trovare queste 3 settimane (l’area è molto gettonata) A tutti viene chiesto
uno spirito di gruppo e la massima osservanza delle disposizioni dei coordinatori. L’iscrizione implica l’adesione
a tutte le norme esposte in questo programma e quelle più generali emesse dalla nostra sezione, in particolare la
sottoscrizione della dichiarazione di avvenuta informativa e di accettazione delle condizioni del programma
escursionistico proposto dalla sezione CAI Seniores (Consenso Informato)
N.B.: In fase d’iscrizione è necessario segnalare eventuali esigenze alimentari per allergie o altro.
.

Quota soci in camera doppia: € 830/860 - (non soci C.A.I.** supplemento € 100 )
Supplemento singola (poca disponibilità) €.140

Iscrizioni con caparra di €. 200.

[ ** non soci C.A.I. Vimercate ]

Maggio

[**2 Marzo ] - Saldi: ven. 13 - 20/04

17-24

Iscriz. ven. 17 / 23 Febbr.

Settembre 20-27

Iscriz. ven. 11 / 18 Maggio [**25 Maggio] - Saldi: ven. 27/7- 3/08

Ottobre

Iscriz. ven. 25/5-01/Giugno [** 8 Luglio ] - Saldi: ven. 10 - 17 /08

04-11

Pagamenti con assegno bancario o bonifico, previa conferma iscrizione (IBAN indicato nel libretto escursioni).

