Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate
SETTIMANA VERDE 2018 (Rif. 131)

TREKKING a MADONNA DI CAMPIGLIO
da Sabato 13 Luglio a Sabato 20 Luglio 2018
GOLF HOTEL CAMPIGLIO**** – Via Cima Tosa 3
www.th-resorts.com/golf-hotel-campiglio /- tel.0465 -441003
L’edizione 2019 della Settimana Verde ci farà ritornare nelle Dolomiti di Brenta dopo le felici esperienze
del 2004 e del 2010. L’area offre molteplici possibilità
di trekking a ”KM ZERO” (non utilizzeremo mezzi di
trasporto su strada per almeno 5 giorni) accedendo
agli impianti di risalita che ci porteranno in quota per
iniziare le nostre “faticose giornate”.
Saremo in possesso della DOLOMEETCARD PER TUTTA LA SETTIMANA che oltre ad includere un uso illimitato degli impianti di risalita, prevederà molti altri
servizi (mobilità, ingressi a musei, gite con guide alpine/gite in valle ecc…)
Quello che è cambiato è l’hotel: saremo ospiti del
GOLF HOTEL recentemente acquisito dallo stesso gruppo del 2010, immerso nel verde dei campi da golf e
relativo laghetto.

PROGRAMMA
Andata: Sabato 13 luglio:

Pullman 1 – Carnate ore 6,45 - Vimercate Mascagni ore 7.00
Pullman 2 – Vimercate Cremagnani / Legler ore 7.00
Arrivo a Pinzolo /Val Genova 11.00 circa : pranzo al sacco , 16.00 partenza per M.di Campiglio 16.30
check-in; possibilità S. Messa .
Ritorno: Sabato 20 Luglio: check out 9.30 –deposito bagagli area riservata hotel
Carico bagagli 11.30 /12.30 pranzo in hotel
Partenza
14.30 /16.30 sosta al lago di Garda (da definire)
Partenza
17.30 / arrivo a Vimercate - Carnate 20.00 circa

COSTI - Soci CAI :

camera singola:
camera doppia
camera tripla
camera quadrupla

- Non soci CAI : supplemento

EUR 640,00
EUR 535,00 per persona
EUR 505,00 per persona
EUR 485,00 per persona

EUR 100,00 per persona

*Minori in camera con adulti: 6-12 anni sconto 30%

Comprensivi di:
- viaggi andata / ritorno Vimercate / M.di Campiglio
- pensione completa (con sacchetto a pranzo), bevande incluse, dalla cena del giorno di
arrivo pranzo in hotel del giorno di partenza
- Dolomeet Card

Non comprende:
- piscina coperta / centro benessere
-Tassa di soggiorno (EUR 2,00 / giorno) e tutto quanto non menzionato.
Non sono previsti rimborsi in caso di utilizzo di mezzi propri se non autorizzati dal comitato organizzatore
(da segnalare al momento dell’iscrizione).

ISCRIZIONI DEFINITIVE: ( Con pagamento intera quota )
- Venerdì 15/22 Marzo : Soci CAI Vimercate
- Venerdì 29
Marzo : Soci CAI Vimercate +altre Sezioni + non soci
Dal mese di Febbraio 2019 per snellire e rendere piu’ sicure le operazioni di pagamento non si accettano
contanti e possibilmente nemmeno assegni bancari.
Chiediamo quindi di usare, in ordine di priorità:
1. Carta di credito/Bancomat (POS in sede)
2. Bonifico bancario / IBAN: IT92J0103034070000001359227 (*)
Copia del bonifico va inviata a segreteriacaisenioresvimercate@gmail.com che invierà ricevuta
con lo stesso mezzo
* Bonifico da effettuarsi dopo iscrizione ed accettazione in sede
Coordinatori programma:
Giuseppe Galli
(338-6876789) - Guido Lovati
(335-5754326)
Paolo Moro
(335-5754508) – Stucchi Pasquale/Claudia Vertemati ( 338-4449639)
Sergio Meneghini (333-5676290) - Gualtiero Mattavelli
(328-6575559)
Abbigliamento ed equipaggiamento:
- normale abbigliamento da alta montagna, giacca a vento, scarponi da trekking, bastoncini telescopici.
- per escursioni gr. 1: cordino di sicurezza con 2 moschettoni
- N.B: Munirsi della tessera CAI e della tessera sanitaria personale USSL
Supporto tecnico escursioni: confidiamo nel supporto delle persone che vorranno candidarsi per darci un
aiuto come in passato. In particolare essere punti di riferimento all’interno dei gruppi per i nostri amici CAI
locali che ci guideranno (riunione il 9 Maggio ore 15.00 sede CAI - comunicare la partecipazione).
Il programma escursionistico, definito in collaborazione con le sezioni CAI locali , avrà la formula dei gruppi
suddivisi per dislivello/impegno (1=EE - 2=E - 3= E/T, vedi Programma Escursioni disponibile a breve e nel
sito). E’ richiesto di segnalare al momento dell’iscrizione il gruppo scelto per le escursioni.
Il programma escursionistico rilasciato potrà subire variazioni in funzione delle condizioni climatiche e/o
contrattempi che potranno verificarsi nella dinamica dei gruppi, è compito dei coordinatori valutare attentamente tutto questo e proporre alternative altrettanto valide ma sicure.
Avremo a disposizione 50/60 camere, anche molto spaziose, che richiederanno sistemazioni anche a 3/4
letti e un utilizzo moderato delle singole (ci aspettiamo 100/120 persone e dovremo necessariamente trovare un posto per tutti).
A tutti viene chiesto uno spirito di gruppo e la massima osservanza delle disposizioni dei coordinatori.
NON SAREMO IN POCHI E DIVENTA FONDAMENTALE LA MASSIMA COLLABORAZIONE DI TUTTI.
L’iscrizione implica l’adesione a tutte le norme sopra esposte di questo programma ed a quelle più generali
emesse dalla nostra sezione. In particolare la sottoscrizione del ‘Consenso Informato’.
Il comitato organizzatore

Vimercate, 07/03/2019

