
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 – 2021  

                                

Da Siena a Montefiascone

                                        Dal 5 al 12 ottobre 2021 (7 notti – 8 giorni) 

PROGRAMMA:

Rispetto alle guide le tappe sono state personalizzate per ottenere una media di circa 20 km/giorno di 
cammino ed è stato fatto tutto il possibile per diminuire tratti trafficati.

IL PROGRAMMA NON DOVRA’ SUBIRE VARIAZIONE 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.

Per la nostra sicurezza nei percorsi su tratti di strada con traffico veicolare, è necessario camminare in fila 
indiana indossando giubbetto catarifrangente, rispettando il codice della strada (art. 90). 

E’ necessario munirsi di mini-kit di pronto soccorso. 

Ricordarsi di portare la credenziale del pellegrino.

RICORDARSI DI RINNOVARE LA TESSERA CAI PER L’ANNO 2021

IMPORTANTE: GREEN PASS CARTACEO IN CORSO DI VALIDITA’ PER TUTTA LA DURATA 
DELL’ATTIVITA’ – MASCHERINE (per il viaggio le nuove regole prevedono un cambio ogni 4 ore) – 
GEL SANIFICANTE 

PER I NUOVI AMICI PELLEGRINI LE CREDENZIALI VERRANNO CONSEGNATE SUL BUS.

Per coloro che sono interessati la S. Messa è prevista per sabato 9 ottobre, ore 18, presso la Chiesa S. 
Maria della Stella (via S. Michele 11) a Chianciano Terme (6 min. a piedi).

Equipaggiamento consigliato: zainetto, parapioggia, scarpe da trekking, giacca a vento, bastoncini 
telescopici, giubbetto catarifrangente.

Orari di partenza: Carnate ore 6 - Mascagni 6,15 – Cremagnani (Legler) 6,30 

Alloggeremo presso l’Albergo LE SORGENTI Viale Guido Baccelli 42 – 53042 Chianciano Terme (Si) Tel. 
0578 – 64056. Pensione completa con sacchetto per il pranzo (panini, acqua, frutto e dolcetto). Per la cena 
sono incluse le bevande (vino – acqua).

Sul posto phon e l’occorrente per la toilette.

-La quota relativa al soggiorno sarà versata singolarmente in albergo.

Costo camera doppia: Euro 261.00 a persona (tassa di soggiorno compresa)

Camera singola: supplemento. Euro 70.00 = Euro 331.00 (tassa di soggiorno compresa)

Quota da versare al CAI Euro 255.00 comprende: trasporto bus, guida turistica per visite 
Montepulciano ed Arezzo, ingresso castello di Radicofani, ristorante “La Torretta” ad Arezzo, restituzione 
caparra che il CAI aveva anticipato lo scorso anno (detratta dalla quota albergo).

Escluso tutto ciò che non è citato nella voce COMPRENDE.

Le quote sono calcolate con la partecipazione di 57 persone, diversamente potrebbero subire variazioni.


