
C L U B   A L P I N O    I T A L I A N O
SEZIONE DI VIMERCATE/  GRUPPO SENIORES/AMICI DELLA MONTAGNA E DELLA NATURA  

TREKKING/PELLEGRINAGGIO/VIA FRANCIGENA – 2020  

                  Da Siena a  Montefiascone

26 aprile - 3 maggio 2020 (7 notti – 8 giorni) 

+ 4 tappe giornaliere: 7 Marzo, Pavia - Corteolona; 21 Marzo, Corteolona - Corte S.Andrea;

8 Aprile, Corte S.Andrea - Piacenza; 7 Ottobre, Montale - Fiorenzuola D’Arda

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 indicativa di 20 km/giorno di cammino 

E’ stato fatto il possibile per evitare tratti troppo trafficati 

IL PROGRAMMA NON DOVRA’ SUBIRE 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 ne fossero interessati la Messa di domenica 3 Maggio è prevista per il sabato 2 Maggio a CHIANCIANO TERME.

Equipaggiamento: zainetto, bastoncini, abbigliamento da montagna, antipioggia, scarponcini.

ORARI DI PARTENZA: Carnate                   ore 6.00

                                       Mascagni                      6.15

                                       Cremagnani                  6.30

Alloggeremo presso ALBERGO LE SORGENTI, Via G.Baccelli, 42-Chianciano Terme (Siena) Tel.+39 0578.64056 – Email: info@albergolesorgenti.it

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  21  Febbraio  e   28  Febbraio presso  la  sede  Cai  (per  coloro  che  fanno  parte  del  gruppo
originario)        

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: 520 euro (cifra preventivata con la partecipazione di 57 persone, diversamente la quota potrebbe subire
variazioni). Camera singola: 590 euro

Pagamento da effettuarsi all’atto dell’iscrizione: con Bancomat o 
bonifico bancario IBAN IT92J0103034070000001359227. MPS - VIMERCATE

LA QUOTA COMPRENDE:
Alloggio
Trasporto bus
Offerta alle Chiese che eventualmente visiteremo
Visita Montepulciano  e  Arezzo con la guida locale, Sig.ra Bonechi, che ci ha già accompagnati lo scorso anno nella visita di Siena.
Pranzo al Ristorante La Torretta Strada A Z.I. 80 -52100 Arezzo Fraz.San Zeno il giorno del rientro.
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)                              

mailto:info@albergolesorgenti.it

