
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate

SETTIMANA VERDE  2020 (Rif. 185)

TREKKING in VAL DI FASSA  
da Domenica 12 Luglio a Domenica 19 Luglio 2020

                                                            
SCHLOSS HOTEL DOLOMITI ****   38032 Canazei - Stréda Dolomites, 80

Tel. 0462 601230    www.unionhotelscanazei.it  

Dopo tre mesi chiusi in casa proviamo, con molta cautela, a 
calpestare le nostre montagne CHE CI SONO MANCATE TAN-
TISSIMO. 
Questo comporta da parte nostra dei comportamenti respon-
sabili e rispettosi  delle norme anti COVID19.
Si torna in Val di Fassa dopo 12 anni , una delle valli più fre-
quentate ed unica per i panorami e colori che incantano ed 
emozionano.
Saremo ospiti allo Schloss Hotel Dolomiti in stile asburgico, in 
posizione centrale a Canazei e nelle vicinanze degli impianti di 
risalita del Belvedere .
Per meglio apprezzare vette e cime a 360° utilizzeremo il “pa-

norama pass” con libero accesso agli impianti ed ai mezzi pubblici di trasporto.
Le escursioni saranno di differente impegno e lunghezza come per gli anni passati.
Il programma dettagliato, con nuove escursioni rispetto al 2008, sarà disponibile entro il 30/6 in funzio-
ne del numero dei partecipanti.
 
Coordinatori: Beppe Galli (3386876789), Paolo Moro(3355754508), Eugenio Pozzoni  ( da definire even-
tuali collaborazioni con le sezioni CAI/SAT locali )
Difficoltà : Il programma escursionistico sarà suddivisi in gruppi per dislivello/impegno (1 - 2 - 3). E’ richie-
sto di segnalare al momento della richiesta di iscrizione il gruppo scelto per le escursioni. 

Il trasferimento a Canazei sarà gestito in autonomia con mezzi propri a causa delle restrizioni sanitarie 
per la pandemia
                                     
COSTI    -   Soci CAI : camera singola: EUR 590,00  

camera doppia EUR 520,00 per persona  
             -   Non soci CAI : supplemento               EUR 100,00 per persona             
Comprensivi di:

 pensione completa ( packet  lunch a pranzo), bevande ai pasti incluse
 tassa di soggiorno  /    internet wi-fi

Non inclusi:
 PANORAMA PASS (59 € per 3 giorni - 83 € per  6 giorni- da acquistare sul posto in relazione ai prg. 

Giornalieri) (utilizzo illimitato di tutti gli impianti e dei mezzi pubblici)
 TRASFERIMENTO VIMERCATE - CANAZEI - VIMERCATE da gestire in autonomia (check-in dalle 

15.00)  (la macchina verrà utilizzata anche per i trasferimenti hotel – punto inizio escursioni 
quando non sarà possibile utilizzare i mezzi pubblici) 

http://WWW.UNIONHOTELSCANAZEI.IT/


Modalità di ISCRIZIONE ( solo a distanza per evitare affollamenti non ammessi in sede)
1. Inviare Richiesta di ISCRIZIONE via Email alla Segreteria Seniores specificando i nominativi dei par-

tecipanti, livello di attività, telefono e sistemazione richiesta: 
dal 12 giugno al 24 giugno a seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com    

2. L’Accettazione dell’iscrizione sarà comunicata a stretto giro di posta dalla Segreteria Seniores con 
lo stesso mezzo

3. Ad accettazione acquisita l’iscrizione dovrà essere perfezionata con il pagamento dell’intera quo-
ta via bonifico bancario ( IBAN: IT92J0103034070000001359227 – filiale MPS Vimercate) indican-
do nella causale: CANAZEI 2020 - NOMI E COGNOMI partecipanti 

4. Inviare copia del bonifico a seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com 

In caso di assoluta impossibilità a seguire il processo di iscrizione di cui sopra contattare Augusto Caldi-
rola ( tel 3703534550)

Abbigliamento ed equipaggiamento:
 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

DISPOSIZIONI ANTI COVID 
Non potranno partecipare alle attività persone soggette a quarantena, in contatto con persone positive 
negli ultimi 14 giorni, che abbiano temperatura più di 37,5°C o sintomi simil influenzali.

Ognuno dovrà autonomamente disporre dei Dispositivi di Protezione Individuale e gel disinfettanti pre-
scritti nelle quantità necessarie per l’intera durata della permanenza. In loro assenza non si potrà parteci-
pare alle escursioni. 

Camere hotel : 
Nessun problema per i conviventi – per i non conviventi  che scelgono  una camera doppia è richiesta  
dall’hotel una certificazione di assenso. In alternativa si scegliere la singola (max 10).

Impianti di risalita: 
fermo restando il rispetto delle distanze sarà permesso un utilizzo pari a 2/3 per funivie/ovovie.

Comportamento in Escursione : 
 La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali 

che regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione. 
Con le regole attuali il Gruppo Seniores NON organizzerà l’attività di trasporto che dovrà essere 
fatta direttamente tra i partecipanti. Siamo però pronti a recepire eventuali evoluzioni delle dispo-
sizioni sanitarie.

 Le escursioni saranno organizzate in gruppi di 10 persone più due accompagnatori. 
 Durante l’escursione dovrà essere mantenuta la distanza di 2m fra le persone  (1m a riposo) e si do-

vrà indossare la mascherina personale ogni volta che si incrocino altri escursionisti, durante le soste 
o quando sia impossibile mantenere le distanze. 

 Non saranno organizzati pranzi in rifugio. 
 Vietati scambi di cibo e attrezzature tra non conviventi.

Supporto tecnico escursioni  :   confidiamo nel supporto delle persone che vorranno candidarsi per dar  -  
ci 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   23 giugno    ore 15.00 sede CAI -   comunicare la   partecipazio  -  
ne).

mailto:seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com
mailto:seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com


Il programma escursionistico è suddiviso in gruppi per dislivello/impegno (1=EE - 2=E - 3= E/T, vedi Pro-
gramma Escursioni disponibile a breve nel sito).
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 atten-
tamente tutto questo e proporre alternative altrettanto valide ma sicure.

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 sopra esposte di questo programma ed a quelle più generali 
emesse dalla nostra sezione. In particolare la sottoscrizione del “Consenso Informato e autocertificazione”

Il comitato organizzatore                                                Vimercate, 11/6/2020


