
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate

SETTIMANA VERDE  2021(Rif.460) 

TREKKING a CORVARA (ALTA BADIA)  
da Domenica 11 Luglio a Domenica 18 Luglio 2021

                  HOTEL GREIF **** strada Parus,15-www.hotelgreifcorvara.it –tel.0471 636101

L’ edizione 2021 della SETTIMANA VERDE ci vede ritornare (terza volta dopo le felici esperienze 
2005/2011) in Alta Val badia sempre ospiti dello stesso Hotel. 

Dopo tutti i mesi condizionati dalla pandemia, con molta cautela, 
ritorneremo  a salire le nostre montagne CHE CI SONO MANCATE 
TANTISSIMO. 
Questo comporta da parte nostra dei comportamenti responsabili
e rispettosi  delle norme anti COVID19 previste nella nostra setti-
mana.  
Per meglio apprezzare vette, cime, panorami e colori  a 360° di 
una della valli piu’ PANORAMICHE   utilizzeremo l’ ‘ALTA BADIA 
SUMMER  CARD (utilizzo impianti di risalita).
Le escursioni saranno di differente impegno e lunghezza come per
gli anni passati.

Il programma ESCURSIONISTICO verrà definito dai ns. coordinatori  avrà la solita formula dei gruppi 1, 2, 
3, 4 ripartiti per decrescente dislivello/impegno.

Coordinatori: Beppe Galli (338-6876789), Guido Lovati( 335-5754326 ) Paolo Moro(3355754508), Maurizio
D’Alterio /C.Ferrario /R.Mattavelli /Franco Scaccabarozzi /Eugenio Pozzoni /Sergio Meneghini ( piu’ tutti 
quelli che vorranno aggiungersi ,siamo in tanti, a chiusura iscrizioni)
 Definizione gruppi: E’ richiesto di segnalare al momento della richiesta di iscrizione il gruppo scelto per le 
escursioni. 
                                     
MODALITA’ DI PAGAMENTO, sono previste:

 una quota da versare all’Hotel con bonifico bancario
 una quota  da versare al CAI (tutti gli altri costi meno la quota Hotel)

QUOTA HOTEL  -   Soci CAI : camera  doppia :       490  EUR                                              
Supplemento singola    105  EUR (numero limitato)

                                                                  Riduzione tripla                          50  EUR p/p

QUOTA CAI Soci Cai  :      165  EUR
Non soci CAI :       Supplemento           100   EUR

Le Quote sono Comprensive di:
 pensione completa ( packet  lunch a pranzo), bevande ai pasti incluse
 tassa di soggiorno  /    internet wi-fi
 trasferimento in pullman (meno 40  Eur p/p  in caso di trasferimento in autonomia da autorizzare)
 Alta badia summer card: utilizzo illimitato impianti 5 g.su 7
 Ingresso CASCATE DEL VARONE
 Trasporti urbani locali legati alle escursioni 



Transfer Vimercate/Corvara /Vimercate : 
Il trasferimento a Corvara avverrà con  Pullman/s con tutte le precauzioni  anti–Covid previste nelle date
interessate. 
Dopo il consolidamento delle iscrizioni, in funzione del numero dei partecipanti, si potranno valutare al-
cuni trasferimenti in autonomia autorizzati dal comitato organizzatore con il rimborso della quota pull-
man. Si chiede al momento dell’iscrizione di comunicare la disponibilità a questa opzione.

ANDATA 11/7
 PARTENZA :     Carnate ore 7:00 ,  Mascagni ore 7:15,   Cremagnani/Legler ore 7:30
 ore 10:30 - visita CASCATE VARONE e SOSTA PRANZO (zona picnic, possibilità panini, servizi ) 
 ore 12:30 RIPARTENZA per Corvara, arrivo 16:30

RITORNO 18/07 - partenza da HOTEL : ore 12.00/13.00

Modalità di ISCRIZIONE (solo a distanza per evitare affollamenti non ammessi in sede) 
dal 19/05 al 26/05  

1. Inviare Richiesta di ISCRIZIONE via Email a  seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com  
specificando:
a)  i nominativi dei partecipanti, 
b) il livello di attività, 
c) telefono, 
d) sistemazione richiesta 
e) opzione  uso macchina propria + disponibilità  passeggeri.  

2. L’Accettazione dell’iscrizione e l’autorizzazione all’uso della macchina propria sarà comunicata a 

stretto giro di posta dalla Segreteria Escursioni con lo stesso mezzo ENTRO IL 31/05 .

3. Ad accettazione confermata l’iscrizione dovrà essere perfezionata con il pagamento della QUOTA 
CAI via bonifico bancario a: 
Cai Vimercate -IBAN: IT92J0103034070000001359227 – filiale MPS Vimercate, indicando nella 
causale: CORVARA 2021 - NOMI E COGNOMI dei partecipanti.

dal 3 Giugno al  10 GIUGNO
a) Inviare copia del bonifico a seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com 

4. QUOTA HOTEL : dal 14/06 al 18/06  bonifico con le seguenti disposizioni: 
MOUNTAIN RESORT srl - via Forcellini 150,35128 Padova – Banca Intesa San Paolo - IBAN: 
IT48F0306912125100000003382  - Causale obbligatoria: 21GRF10-CAI VIMERCATE , nome cogno-
me partecipante/i (in caso di coppia)
a) Inviare copia del bonifico fatto all’Hotel 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 370-3534550)

DISPOSIZIONI ANTI COVID 
Tutta l’attività ed i trasferimenti saranno effettuati secondo le disposizioni sanitarie vigenti al momento 
dell’esecuzione con particolare riguardo alla densità delle persone sui mezzi di trasporto.
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. 

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


Comportamento in Escursione (da verificare a fine giugno) : 
 Le escursioni saranno organizzate in gruppi di 20/25  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 (solo all ‘esterno). 
 Vietati scambi di cibo e attrezzature tra non conviventi.

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

Supporto tecnico escursioni  :   confidiamo nel supporto delle persone che, come in passato, vorranno   
candidarsi per darci un aiuto e essere punti di riferimento all’interno dei gruppi   .  
Covid permettendo verrà   organizzata   una riunione   in   presenza a meta’ Giugno per la definizione dei coordi  -  
natori nella settimana.

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”

In caso di circostanze inevitabili e straordinarie (incluse varie disposizioni del Governo/Regioni
causa Covid-19) verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che
hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso
la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il
pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.

In caso di rinunce negli ultimi 30 giorni il Comitato Organizzatore valuterà eventuali penalità che doves-
sero incorrere.

Il comitato organizzatore                                                Vimercate, 14/05/2021


