CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI VIMERCATE/GRUPPO SENIORES/AMICI DELLA MONTAGNA E DELLA NATURA
TREKKING/PELLEGRINAGGIO/VIA FRANCIGENA – 2019

Da Lucca a Siena
27 aprile – 4 maggio 2019 (7 notti – 8 giorni) +
4 tappe giornaliere:
13 marzo Vercelli-Robbio; 27 marzo Robbio-Mortara; 17 aprile Mortara-Gropello Cairoli;
11 settembre Gropello Cairoli-Pavia
PROGRAMMA
L’itinerario scelto è quello classico che fa riferimento alla guida Monica D’Atti e Franco Citti.
Rispetto alla guida le tappe sono state personalizzate per ottenere una media di 20 km/giorno di
cammino . E’ stato fatto il possibile per evitare tratti troppo trafficati
IL PROGRAMMA NON SUBIRA’ VARIAZIONI SALVO CHE PER RAGIONI ORGANIZZATIVE O DI FORZA
MAGGIORE.
Per evitare disguidi e difficoltà di vario genere si deve rimanere in gruppo e non isolarsi.
E’ indispensabile rispettare giornalmente l’appuntamento con il bus agli orari stabiliti ( I dettagli verranno
indicati appena saranno disponibili).
Per la nostra sicurezza, nei percorsi su tratti di strada con traffico veicolare, è necessario camminare in
fila indiana indossando il giubbetto catarifrangente, rispettando il codice della strada.
E’ necessario munirsi di mini-kit di pronto soccorso.
PORTARE LE CREDENZIALI.
PER COLORO CHE SONO INTERESSATI LA MESSA DEL 27 APRILE E’ PREVISTA IN SERATA A
POGGIBONSI
Equipaggiamento: zainetto, bastoncini, abbigliamento da montagna, antipioggia, scarponcini.
ORARI DI PARTENZA: Carnate
Mascagni
Cremagnani

ore 6.00
6.15
6.30

Alloggeremo presso L’HOTEL ALCIDE di Poggibonsi (Viale Marconi 67/A Tel. 0577-985792) in regime di
pensione completa (camere a due letti ed alcune singole) con sacchetto per pranzo composto da un panino, un
frutto , un dolce e ½ bottiglietta acqua minerale.
Sul posto phon e l’occorrente per la toilette.

ISCRIZIONI: venerdì 22 febbraio e 1° marzo presso la sede Cai ( per coloro che sono venuti lo scorso
anno)
Coloro che lo scorso anno hanno partecipato in sostituzione, saranno contattati secondo disponibilità di posti
come pure lo saranno coloro in lista di attesa.
Costo: 550 euro
(cifra preventivata con la partecipazione di 57 persone, diversamente la quota potrebbe subire variazioni).
Rispetto all’anno scorso, ci sono una notte ed una giornaliera in più.
Supplemento camera singola: 140 euro
Pagamento da effettuarsi all’atto dell’iscrizione:
IT92J0103034070000001359227. MPS-VIMERCATE

con

assegno

o

bonifico

bancario

IBAN

LA QUOTA COMPRENDE:
Alloggio
Trasporto bus
Offerta alle Chiese che eventualmente visiteremo
Visita Certaldo con Museo Palazzo Pretorio e Casa Boccaccio
Visita Siena con Museo del Palazzo Pubblico
Pranzo alla “Capannina” Via Cassia Sud 224 - Siena
Sono incluse anche le 4 tappe giornaliere i cui programmi verranno comunicati separatamente.
E’ ESCLUSO: Tutto ciò che non è citato nella voce “ COMPRENDE”
COORDINATORI: Sala Dario

. 339 8153353 (organizzazione generale)

Paleari Luciano

347 5225853 (collaboratore)

Stucchi Franca

334 1907833 (collaboratrice)

