
 

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

 
 

 

da domenica 28 aprile a sabato 4 maggio 2019 

  
La tradizionale uscita primaverile, in luogo del Cilento, nel quale terneremo in altra occasione, sarà nel 
classico periodo a cavallo tra aprile e maggio nel bellissimo Alto Garda con sistemazione a Riva del Garda 
nell’Hotel Bristol ***.  Per correntezza info o altre richieste non vanno fatte direttamente all'Hotel, ma 
contattando esclusivamente il responsabile della Sezione. Programma dettagliato a breve. 

Quota da versare: € 430 a persona (+ € 90 per camera singola) 

 

La quota comprende 6 giorni di ½ pensione (24 camere matrimoniali/doppie di cui 4 con vasca e max 4 
singole), drink di benvenuto, colazione con dolce e salato, cene con 3 portate, insalate a buffet, 1 cena 
tipica trentina con 4 portate, ¼ vino e ½ acqua; trasferimenti in pullman dalla partenza al ritorno in 
Ancona. 
La quota non comprende la tassa di soggiorno di 1 €/die, pranzi, ingressi a musei, aree archeologiche o 
naturalistiche, ville, palazzi, chiese ecc., extra in genere e quanto non espressamente indicato in "La 
quota comprende". 

 

Fatta salva la priorità di iscrizione per i soci 2018 della Sezione fino all’11 gennaio, ogni socio deve essere 
in regola con il bollino 2019, poi: 
1. chiede la tipologia della camera non in sede né per telefono, ma con mail a: info@caiancona.org  
2. ricevuto l'assenso, versa un anticipo di € 100 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 amministrativo della Sezione: ancona@cai.it per l’inserimento nella lista 

3. versa il saldo entro il 1° aprile 2019. 
_____________________________________________________________________________________ 

• La caparra, in caso di rinuncia, sarà restituita solo con subentrante, fatte salve eventuali 
maggiorazioni dell'albergatore per mancata o parziale occupazione delle camere a seconda del 
momento della rinuncia;  

• Le sole uscite ufficiali, se effettuate osservando il Regolamento per l'Escursionismo, saranno coperte 
dalle polizze CAI per infortuni, responsabilità civile e soccorso alpino, di cui i partecipanti, con 
l'adesione all'iniziativa, attestano conoscenza, approvazione e osservanza. 

Il Presidente 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Ancona 
 

 

http://www.caiancona.org/sites/default/files/pdf/RGE.pdf

