CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Ancona

Da sabato 20 a sabato 27 aprile 2019
Nella tradizionale uscita primaverile, con organizzazione MISAFUMERA, andremo nel Parco Nazionale per
escursioni e visite culturali (vedi all.) con sistemazione a Marina di Camerota nel Park Hotel Cilento.
Per correntezza info o altre richieste non vanno fatte direttamente all'Hotel, ma contattando
esclusivamente il responsabile della Sezione, che si interfaccerà con l'organizzazione.
Quota da versare: € 750 a persona. Supplemento di € 140 per camera occupata da single (max 1-2)
I dettagli per la partenza in successiva comunicazione ai partecipanti.
La quota comprende
• 7 notti a ½ pensione in struttura principale con 12 camere matrimoniali, 12 camere doppie
(letto matrimoniale più letto singolo) e in struttura adiacente con 2 possibili triple (tre letti
separati), 1 matrimoniale e 1 doppia (letto matrimoniale più letto singolo);
• 7 cene (prevalentemente a base di pesce): Entrée, primo, secondo con contorno, verdure a
buffet, dessert o frutta, vino della casa ed acqua (caffè, amari o altro sono extra);
• Pranzo in ristorante il quarto e il quinto giorno;
• Aperitrek il settimo giorno;
• Giro in barca della Costa degli Infreschi e di Capo Palinuro il secondo e il quarto giorno;
• Assistenza di Guide Ambientali Escursionistiche per tutte le escursioni;
• Assistenza di Guida Turistica il quinto e ottavo giorno;
• Trasferimenti in pullman durante tutto il trekking dalla partenza al ritorno in Ancona;
• Assicurazione infortuni Misafumera
La quota non comprende
• Pranzi al sacco;
• Ingressi a musei, aree archeologiche o naturalistiche, ville, palazzi e chiese;
• Extra in genere e quanto non espressamente indicato in "La quota comprende";
• Assicurazione Annullamento Viaggio, facoltativa (polizza a copertura della rinuncia al viaggio del
singolo partecipante, assistenza medica e responsabilità civile in viaggio; costo 15 € a persona)
Fatta salva priorità di iscrizione per i soci 2018 della Sezione fino al 31 dicembre, ogni socio deve:
1. essere in regola con il bollino 2019, già disponibile,
quindi:
2. specificare a info@caiancona.org la tipologia richiesta per la camera;
3. ricevuto l'assenso, versare un anticipo di € 200 in sede o, previa autorizzazione del tesoriere, con
c/c postale o bonifico su IBAN IT84A 07601 02600 000016463606, inviando subito l'attestazione
all'indirizzo: ancona@cai.it;
4. versare il saldo entro il 1° aprile 2019.
oooooOooooo

• La caparra, in caso di rinuncia, sarà restituita solo con subentrante, fatte salve eventuali penalità
dell'organizzazione per mancata occupazione delle camere;
• Le sole uscite ufficiali, se effettuate osservando il Regolamento per l'Escursionismo, saranno coperte
dalle polizze CAI, di cui i partecipanti attestano conoscenza, approvazione e osservanza con l'adesione
all'iniziativa.
Il Presidente

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

