
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate

Escursionistica  Plurigiornaliera
                        SETTIMANA  VERDE  2018 ( rif. 200 )

             TREKKING  a  CAPRILE (BL)
                                da DOMENICA  15 LUGLIO al 22 LUGLIO 2018
                                                            

HOTEL ALLA POSTA **** – piazza Dogliani 19 
www.hotelposta.com - tel.0437-721171

L’edizione 2018 della Settana Verde ci farà ritornare a Caprile nelle Dolotit Bellunesi  
dopo la felice esperienza targata 2007. Sareto setpre ospit dell’Hotel ALLA POSTA.
Il progratta escursionistcoo defnito in collaborazione con le sezioni CAI di Caprile /Agor-
do/Pieve di Livinallongo o avrà la solita fortula dei gruppi (1=EE /2=E /3= E/T) suddivisi per 
dislivello / itpegno (vedi Programma Escursionistco in distribuzione e nel sito). 
In aggiunta avreto un progratta dell’hotel per accotpagnare un gruppo 4=T.
E’ richiesto di segnalare al totento dell’iscrizione il gruppo scelto per le escursioni.

Avreto a disposizione 50/60 catereo anche tolto spazioseo che richiederanno sistetazio-
ni a 3/4 let e un utlizzo lititato delle singole (ci aspetato 100/120 persone e dovreto  
necessariatente trovare un posto per tut) 

PROGRAMMA / COSTI / ISCRIZIONI / PAGAMENTI
Andata :
Domenica 15 luglio : Pullman 1 – Carnate ore 6,30  -  Vimercate   Mascagni ore 6,45
                                      Pullman 2 – Vimercate   Cremagnani / Legler                  ore 6,45
Arrivo a Caprile: 12.30 /13.00 pranzo light in hotelo 15.00 check-in; poteriggio libero

Ritorno :
Domenica 22 luglio: partenza  ore 9.30 – sosta al parco di Paneveggio / Pranzo al sacco

  > Vitercate > Carnate (arrivo previsto ore 18.00)          

C o s t i    -   Soci CAI : catera singola: EUR 660,00  
catera doppia EUR 540,00 per persona  
catera tripla (2 locali) EUR 515,00 per persona  
catera quadrupla (2 locali) EUR 500,00 per persona  

-   Non soci CAI : supplemento       --------------  EUR 100,00 per persona          

http://www.hotelposta.com/


Comprensivi di:
- viaggi andata / ritorno Vitercate / Caprile
- pranzo del giorno di arrivo a Caprile
- pensione cotpleta (con saccheto a pranzo)o bevande incluseo dal giorno d’arrivo fno al   
giorno di partenza
- piscina / centro benessere e anitazione serale
- trasferitent in pulltan / itpiant di risalita / guide Cai locali /navete cote da prograt-
ta (per ottizzare i trasneferitenti  iiorntialieri aereto a disposizione 2 pullman)       

Non comprende:
- Tassa di soggiorno (EUR 1o50 / giorno) e tuto quanto non tenzionato.  Non sono previst ritborsi in caso 
di utlizzo di tezzi propri se non autorizzat dal cotitato organizzatore (da segnalare al totento dell’iscri-
zione).

Abbigliamento ed equipaggiamento:
- nortale abbigliatento da alta tontagnao giacca a ventoo scarponi da trekkingo bastoncini telescopici.
- per escursioni gr. 1: cordino di sicurezza con 2 toschetoni 

- N.B:  Munirsi della tessera CAI e della tessera personale USSL

Coordinatori programma:
Giuseppe Galli   (338-6876789) - Guido Lovat   (335-5754326)          
Gianni Bereta (338-3435141)
Sergio Meneghini (333-5676290) - Gualtero Matavelli    (328-6575559)

Supporto tecnico escursioni:    confdiato nel supporto delle persone che vorranno candidarsi per darci un   
aiuto cote in passato. In partcolare essere punt di riferitento all’interno dei gruppi per i nostri atici CAI 
locali che ci guideranno   (riunione il 16  Maggio ore 15.00 sede CAI -   cotunicare la   partecipaziontie).  

Il progratta escursionistco rilasciato potrà subire variazioni in funzione delle condizioni clitatche e/o 
contratetpi che potranno verifcarsi nella dinatica dei gruppio è cotpito dei coordinatori valutare aten-
tatente tuto questo e proporre alternatve altretanto valide ta sicure.
A tut viene chiesto uno spirito di gruppo e la tassita osservanza delle disposizioni dei coordinatori.
NON SAREMO IN POCHI E DIVENTA FONDAMENTALE LA MASSIMA COLLABORAZIONE DI TUTTI.
L’iscrizione itplica l’adesione a tute le norte sopra esposte di questo progratta ed a quelle più generali 
etesse dalla nostra sezione. In partcolare la sotoscrizione del ‘Consenso Infortato’. 

Iscrizioni  defnitve  :  ( Con pagamento intera quota )
- Venerdì 20  Aprile  :   Soci CAI  Vimercate 
- Venerdì 27  Aprile  :   Soci CAI  Vimercate + altre Sezioni 
- Venerdì 04 Maggio:   Non Soci CAI Vimercate

- Assegno bancario intestato a CAI Vitercate
- *Bonifco bancario / IBAN: IT92J0103034070000001359227  

* Bonifco da efetuarsi previa iscrizione ed accetazione in sede.

Il cotitato oriantiizzatore                                                                               
Vitercateo 05/04/2018


