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6 giorni da sabato 29 aprile a giovedì 4 maggio 2017
Nella tradizionale uscita di fine aprile il soggiorno, riservato ai soci, sarà questa volta nella bellissima
Isola d'Elba nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.
Sistemazione nell’HOTEL VILLA RODRIGUEZ *** a Naregno di Capoliveri a € 350 a partecipante con
mezza pensione per 5 giorni. Supplemento € 60 per 1-2 camere doppie uso singola.
La quota comprende:
 viaggio A/R in pullman GT da Ancona all'hotel inclusi passaggi marittimi e interni all'isola;
 acqua e vino, scelta tra piatti di carne, pesce, verdure, frutta o dessert; colazione a buffet con
torte fatte in casa, uova strapazzate, affettati, croissant, pane di vari tipi, marmellate, miele,
nutella, toast, fette biscottate, succhi, caffè, cioccolata, orzo, cappuccino, tè.
€ 7 per eventuale pranzo al sacco con 2 panini, frutta, 1/2 acqua.
oooooOooooo

Prenotazione in sede a partire da mercoledì 23 novembre con priorità fino al 13 gennaio per i soci
2016 della nostra Sezione con i seguenti passi:
1. essere in regola con il bollino 2017 (già disponibile per rinnovi e nuovi soci);
2. specificare la sistemazione richiesta per la verifica della disponibilità;
3. in caso positivo versare la caparra di € 100 a testa per fermare la sistemazione;
4. oltre il 13 gennaio, dopo autorizzazione, si potrà versare il dovuto anche con bonifico su IBAN
IT84A 07601 02600 000016463606, inviando subito attestazione del versamento ad ancona@cai.it;
5. versare il saldo entro il 1° aprile 2017.
oooooOooooo

 La caparra, in caso di rinuncia, sarà restituita solo con subentrante; dopo il 1° aprile, se non già
trasmessa all'hotel, sarà comunque trattenuta a scopo cautelativo;
 Le sole uscite ufficiali, se effettuate osservando il Regolamento per l'Escursionismo della Sezione,
sono coperte dalle polizze CAI Infortuni, RC/terzi e Soccorso Alpino;
 Con l'adesione all'iniziativa i partecipanti attestano sia la scrupolosa osservanza dei regolamenti CAI
che la conoscenza e l'approvazione delle suddette 3 polizze assicurative;
 Il programma dettagliato sarà reso noto non appena definito.
IL PRESIDENTE

Via Veneto 10 Ancona - 071.200466 - mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00

