
Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Settimane MARE & MONTI  2021
 25 SETT.-02 OTTOBRE

Trekking Sud –Ovest Sardegna

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

ANDATA: orari da definire
Volo Diretto Orio al serio- -Cagliari 
TRANSFER  : ……-
 Bus:da Carnate…dd… /  Ruginello dd……..

◦ Vimercate Mascagni …dd…
Cremagnani/Legler … dd…..

RITORNO : orari da definire

Volo Diretto Cagliari–Bergamo 

TRANSFER ……..
Bus  da orio al serio ore …dd…./Arrivo a 
Vime …dd

 
Riproponiamo la SARDEGNA ,non effettuata nel 2020 per la pandemia, a distanza  di 11 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 scenari  veramente straordinari :le bellezze panoramiche e geologiche 
convivono in simbiosi  con grandi interventi minerari . Praticheremo  i nostri trekking lungo gli itinerari del 
Sulcis. come facevano i vecchi minatori per raggiungere  il cantiere ed infilarsi nelle viscere della terra per 
stare tutto il giorno a scavare (non sara’ il nostro caso…).

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) 
accompagnati da una GUIDA LOCALE. 

Coordinatori :  C.Vertemati (338-4449639) , Ernesto Tresoldi 

IMPORTANTE : TEMA  SCELTA SETTIMANE  
La manifestazione d’ interesse, se vi ricordate,  proponeva  maggio (poi cancellata) e 
18/25 sett.( 100 persone)-25 sett. 02 Ottobre(40 persone).
Essendo il numero massimo consentito per settimana  di circa 50 p., per ‘regalare’ a tutti  
questo trekking abbiamo chiesto ed ottenuto la terza settimana 04/11 settembre.
Ora l ‘obbiettivo e’  distribuire equamente il numero totale di persone (140/150)  sulle 3 
settimane . Gli sforzi che verranno fatti  in questa ottica saranno graditi ed apprezzati.
Il rischio e’ di lasciare a casa una parte dei nostri soci. 
Come in passato la precedenza verra’ data ai soci di Vimercate  lavorando comunque per  
trovare  posto per tutti (come in passato ). 



QUOTE 

Quota CAI : 
 € 40,00 (t. soggiorno /transfer A/R aeroporto;  non incluse iniziative nelle giornate di 
transfer in relazione agli orari dei voli) 
NON SOCI CAI : € 140,00 

Quota Tour 0perator :
doppia: € 855 - singola € 1030 (max 3 a settimana) - tripla 840 p.p.

Le suddette quote comprendono :-transfer aeroporto A/R con bus privato -volo A/R (bagaglio
in stiva e tasse aeroportuali) /trasferimenti in bus privato dall ‘aeroporto all ‘hotel/trasferimenti in bus
privato  per  i  giorni  di  trekking/  Sistemazione  in  trattamento  mezza  pensione  hotel/bevande  ai  pasti
incluse/ guida ambientale escursionistica in tutti i trekking/tassa di soggiorno.

Non compresi: packet lunch / Eventuali ticket ingressi siti minerari/…..

MODALITA’/TEMPISTICA   ISCRIZIONI : (solo a distanza )

Settimane  : 04/11 settembre :    15/20 giugno (minimo 26 partecipanti)

                      18/25   settembre :   21/26 giugno (minimo 26 partecipanti)

                      25 sett./ 02 Ottobre : 27/ giugno/01 Luglio (minimo 26 partecipanti) 

Si richiede il rispetto assoluto delle date di iscrizione, 
al completamento della 50esima camera si inizierà la lista d’attesa (farà fede l’ordine di 
arrivo delle richieste via Email )

1. Inviare richiesta di iscrizione via Email (separate, almeno per camera anche quelle 
per conto terzi) a seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com   indicando: la 
settimana, i nominativi dei partecipanti, sistemazione richiesta, telefono .

2. Solo dopo la conferma via Email dell’accettazione, l‘iscrizione dovra’ essere  
perfezionata con il pagamento della quota CAI e di un anticipo di 250  al Tour 
Operator. 

3. Saldo al tour operator 

Le date di tutti i pagamenti  verranno successivamente fornite riassunte in una
tabella che vi verrà inviata con la comunicazione della accettazione.

In caso di assoluta impossibilita’ a seguire il processo di iscrizione di cui sopra contattare
Augusto Caldirola (tel. 370-3534550). 

Quest’anno si potra’ sottoscrivere all’atto dell’ iscrizione / invio di caparra una 
assicurazione facoltativa al costo di 45 € p/p che coprirà la quota  in caso di rinuncia senza
rimpiazzo (volo escluso)



MODALITA’ DI PAGAMENTO 

- Quota tour 0perator   Da versare con BONIFICO bancario a:
Le isole d’Italia srl
                           Banca Monte dei Paschi di Siena
                           Filiale di Lipari
                           Corso Vittorio Emanuele
                           Codice IBAN: IT05N0103026001000001378956

indicare nella causale :
 Settimana  M/M  04 -11 settembre CAI Vimercate

 Settimana M/M 18-25 settembre Cai Vimercate  

 Settimana M/M 18 settembre  -02 ottobre  CAI Vimercate 

 Nome /Cognome partecipante/i

- Quota CAI 
Da versare con BONIFICO bancario a:Cai Vimercate IBAN: IT92J0103034070000001359227
filiale MPS , indicando nella causale:
 SARDEGNA 2021 – settimana  xxxxx (periodo scelto) ,nome cognome partecipante/i. 

Copia dei bonifici dovrà essere inviata a segr.escursioni.cai.vimercate@gmail.com

DISPOSIZIONI GENERALI
A tutti viene chiesto uno spirito di gruppo e la massima osservanza delle disposizioni anti-
covid previste nei periodi interessati . 
L’iscrizione implica l’adesione a tutte le norme esposte in questo programma e quelle più generali 
emesse dalla nostra sezione tra cui la sottoscrizione del CONSENSO INFORMATO..  

N.B, : In fase d’iscrizione è necessario segnalare eventuali esigenze alimentari per allergie o altro  

N.B. Munirsi della tessera Cai e della tessera personale Sanitaria. 

DISPOSIZIONI  ANTI COVID
Tutta l ‘attivita’ ed i trasferimenti saranno effettuati secondo le disposizioni 
sanitarie vigenti al momento dell ‘esecuzione (volo aereo/trasporti 
bus/permanenza in hotel ……)
Ognuno dovra’ autonomamente disporre di dispositivi di protezione individuale e gel 
disinfettanti  per l ‘intera durata della settimana. In loro assenza non si potra’ partecipare
alle escursioni.

RINUNCE CON / SENZA SOSTITUZIONI: le penalita’ verranno negoziate tra il Comitato 
Organizzatore ed il Tour Operator (nel caso di mancanza di assicurazione) e comunque il 
rinunciatario si farà carico degli eventuali costi rimasti in testa a CAI Vimercate.

Il comitato organizzatore                                                         12/06/2021


