
Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Settimane MARE & MONTI  2020
10-17 MAGGIO, 20-27 SETTEMBRE, 27 SETT.-04 OTTOBRE

Trekking Sud –Ovest Sardegna

 LU’ HOTEL - CARBONIA 
www.luhotel.it/hotels/sardegna

ANDATA: 
Volo Diretto  Bergamo -Cagliari 
Partenza  ore: 8.30 - arrivo 10.05 
Transfer Orio al Serio - Bus:

◦ da Carnate 5.30 /  Ruginello 5.45 
◦ Vimercate Mascagni 5.45 

Cremagnani/Legler 6.00  
RITORNO : Volo Diretto Cagliari–Bergamo  

Partenza  ore :16.00 - arrivo 17.35  
Bus  da Orio ore 17.50 /Arrivo a Vime 18.30

 
Si ritorna in SARDEGNA a distanza  di 10 anni cambiando destinazione : dalla costa centro/est alla  costa 
sud/ovest con base a CARBONIA. La bellezza e l ‘originalità  di questa area costiera offrono panorami 
veramente straordinari. Qui Le bellezze panoramiche e geologiche convivono con grandi interventi 
minerari . Praticare trekking lungo gli itinerari di questa zona del Sulcis è una esperienza da non perdere. 
Percorrere questi sentieri come facevano i vecchi minatori per raggiungere  il cantiere ed infilarsi nelle 
viscere della terra per stare tutto il giorno a scavare (vedi siti minerari) è una esperienza indimenticabile .

MINIERE, MARE (calette selvagge) ISOLA DI S. ANTIOCO ( l’isola minore piu’ importante del territorio), 
VISITE CULTURALI ci accompagneranno nella nostra settimana (vedi pgr. giornaliero allegato) guidati da 
una GUIDA LOCALE. 

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 per persona in camera 
doppia: € 860  -  singola € 1035 (max 5 a settimana) - tripla € 830
Quest’anno si potra’ sottoscrivere all’atto dell’ iscrizione una assicurazione facoltativa al costo di 45 € p/p 
che coprira’ la quota  in caso di rinuncia senza rimpiazzo( volo escluso). 

Coordinatori : E. Pozzoni , ………… , C.Vertemati (3384449639), P.Stucchi, 
B.Galli(338-6876789), E.D’Alfredo 



ISCRIZIONI E PAGAMENTI     (Portare carta identità per verifica  nome cognome )

settimana MAGGIO:  INTERA QUOTA  il 28/02  e 06/03 

settimana 20/27 Sett :
ANTICIPO € 250 - 17/24 Aprile -> SALDO 19/26 Giugno 
settimana 27 Sett/04 Ott : 
ANTICIPO € 250 - 08/15 Maggio -> SALDO 03/10 Luglio 

Pagamenti con Bancomat/Carte di credito/Bonifico (Iban nel libretto 2020, nella causale 
indicare: mare-monti settimana xxx) 

(copia bonifici da inviare  a: caivimercate1946@gmail.com  )

 
  

.  

mailto:caivimercate1946@gmail.com

