CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI PONTEDERA
Via della Stazione Vecchia, 6 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 347 18 40 341
info@caipontedera.it - www.caipontedera.it

G I T O N E in D O L O M I T I
dal

26 al 30 giugno 2021

Anche quest'anno, per motivi logistici (ma anche perché l’anno scorso ci siamo trovati benissimo)
saremo ospiti dell’Hotel Jan Maria (3 stelle sup.) situato nel centro di Canazei.
Pur essendo in Val di Fassa effettueremo escursioni anche nelle valli vicine come la Val Badia, dove
avremo voluto far sede ma, per diversi motivi, non è stato possibile alloggiare.
La quota è di €. 280.00 a persona per 4 giorni di mezza pensione con sistemazione in camera
doppia, cestino a pranzo, bevande incluse; (supplemento singola 20€/notte - supplemento
pensione completa 15€/giorno)

Programma

Partenza Sabato 26 giugno - Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo dei partecipanti e
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
domenica, lunedì, martedì e mercoledì sono previste varie escursioni in zona e nelle valli vicine.
Seguirà il programma dettagliato delle escursioni.
All’atto della prenotazione sarà richiesto il versamento di una caparra di 100€. (in caso di
restrizioni allo spostamento potrà essere fatto bonifico a favore CAI PONTEDERA - ViVal
Banca: IBAN: IT40 M 080 0371 1300 0000 0061570; in questo caso inviare la contabile per email a
info@caipontedera.it)
Le prenotazioni si chiuderanno venerdì 21 maggio; dopo tale data la partecipazione sarà
subordinata alla disponibilità dell’albergo.
Entro venerdì 18 giugno dovrà essere eseguito il versamento del saldo (VALGONO LE
INDICAZIONI PER IL VERSAMENTO CAPARRA)
Coloro che intendono partecipare sono invitati a manifestare quanto prima il proprio interesse, in
modo da agevolare le prenotazioni verso l’albergo.
NOTA:
• Per i non soci le polizze “soccorso e infortuni” devono essere obbligatoriamente attivate
presso la Sezione insieme al saldo prima della partenza
• Ogni partecipante deve essere in possesso dei Dispositivi di Protezione Individuale DPI
(mascherina e disinfettante a base alcolica) e quant’altro disposto in termini di sicurezza,
pena l’esclusione dall’escursione.
• Ogni partecipante deve presentare, obbligatoriamente, l’Autodichiarazione completa in
ogni sua parte al Direttore responsabile di escursione, prima dell’inizio della stessa al punto
inizio/ritrovo.
• Modulo Autodichiarazione e Norme per i partecipanti sono scaricabili dal sito della Sezione
– www.caipontedera.it
.

Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi in sede il venerdì ore 18:30-20:00 - salvo restrizioni causa
Covid - (Cell. CAI 347 1840341) oppure telefonare ai direttori di escursione Mauro Giovannini (329
9547418); Donatello Andreini (347 8832505), Toni Attilio (348 2427048).

