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27 giugno-1°luglio 2018

Gitone a Bormio
Oltre 600km di sentieri di varia difficoltà situati nel cuore del Parco Nazionale dello
Stelvio, uno dei più grandi parchi storici d’Italia; la conca di Bormio è ampia e
luminosa, scavata nei secoli dai ghiacciai e dai corsi d'acqua; le grandi vette
dell’Ortler-Cevedale e della Cima Piazzi fanno da cornice a questo ambiente
incontaminato. Vi confluiscono quattro valli: la Valdidentro verso il Passo del
Foscagno, la Valfurva verso il Passo Gavia, la Valle del Braulio verso il Passo dello
Stelvio, e la Valdisotto, nella quale scorre il fiume Adda verso la Valtellina.
Saremo ospiti dell’Hotel Derby situato nel centro di Bormio piacevole località con
luoghi storici di notevole interesse: Piazza Cavour o del Kuerc è il principale luogo di
incontro, La Collegiata, costruita nell’803 e ricostruita dopo un devastante incendio
nel 1621, l’Oratorio S.Vitale: realizzato nel 1196.
La quota è di 260€ per 4 giorni di mezza pensione con sistemazione in camera
doppia, cestino a pranzo e tassa di soggiorno inclusi; supplemento singola 20€/g.
Programma
Mercoledì 27-giugno. Arrivo dei partecipanti nel pomeriggio e sistemazione in
albergo per la cena.
Giovedì, venerdì, sabato e domenica sono previste escursioni nelle valli circostanti
Domenica 1° luglio rientro in serata.
Seguirà il programma di dettaglio delle escursioni.
Posti disponibili 30. Il trasporto sarà con mezzi propri.
All’atto della prenotazione sarà richiesto il versamento di una caparra di 50€. Le
prenotazioni si chiuderanno il 1°giugno; dopo tale data la partecipazione sarà
subordinata alla disponibilità dell’albergo.
Entro venerdì 22 giugno dovrà essere eseguito il versamento del saldo.
Coloro che intendono partecipare sono invitati a manifestare quanto prima il proprio
interesse, in modo da agevolare le prenotazioni verso l’albergo.
Per i non soci le polizze “soccorso e infortuni” devono essere
obbligatoriamente attivate presso la Sezione insieme al saldo prima della
partenza.
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi in Sede il venerdì ore 21,15-22,30,
(Cell. 347 1840341) oppure telefonare ai direttori di escursione M. Giovannini
(329 9547418); A. Toni (348 2427048); D. Andreini (347 8832505)

