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da venerdì 16 a domenica 25 luglio  
Il soggiorno, riservato ai soci, sarà nello SPORT HOTEL di Padola (Via Milano 10), località del Comelico Superiore, 
che, nello splendido scenario delle Dolomiti del Comelico e di Sesto, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, offre 
molteplici opportunità di svago, come escursionismo, MTB, vie ferrate, palestre e scalate su roccia, nonchè 
piacevoli passeggiate adatte anche ai più piccoli tra i tipici tabià e i laghetti di montagna, senza trascurare 
Algudnei, spazi per la cultura ladina del Comelico.   
Seguirà, come prassi, il programma delle possibili iniziative giornaliere. 
 

 
 

L'offerta dell'Hotel è di 52 € al giorno a persona in ½ pensione compresi ¼ vino e acqua minerale nonché 

la sauna finlandese.  

Disponibilità: singole, matrimoniali, matrimoniali con letto divisibile, a tre letti separati oppure 
matrimoniale + 1 letto singolo, a quattro letti ideali per famiglie). Per eventuale supero capienza si può 
collaborare con l’hotel di fronte. 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ANCONA 
www.caiancona.org           ancona@cai.it 

 

https://www.sporthotelpadola.it/dettaglio.php?id=53
https://www.infodolomiti.it/vivere-le-dolomiti/i-comuni/comelico-superiore/5659-l1.html
http://www.comelicocultura.it/1440x0900/Italiano/italiano2.htm
http://www.caiancona.it/
http://www.caiancona.it/
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Con aperitivo di benvenuto, serata danzante, possibilità, durante il periodo di soggiorno, di organizzare una 
cena tipica uguale per tutti con prodotti del territorio. 

Il menù è composto da una scelta di 3 primi (uno asciutto e 2 minestre) e 3 secondi e, in assenza di 
restrizioni da covid, verdure a buffet: 5/6 crude e 3/4 cotte; 3 tipi di pane, grissini e crackers; vari tipi di olio, 
aceto, sali e pepe, maionese senape e ketchup; prima colazione, a buffet in assenza di restrizioni da covid, 
con dolci di vario tipo fatti in casa, biscotti, fette biscottate, pane tostato, pane fresco di due tipi, muesli, 
cornflakes, yogurt, succo arancia e ace, marmellate di vaio genere, miele e crema di nocciola, bevande 
calde, latte caffè e the oltre a salati come prosciutto, formaggio e uova. 

Sconti: bambini 0-3: gratis, 4-6: 40%, 7-9: 30%, 10-13: 20%, da 14 in su: terzo e quarto letto 10% 

Supplementi: singola € 8 al giorno; cani di piccola taglia (eccetto in sala da pranzo) € 10 al giorno 

Da pagare all’Hotel l’eventuale tassa giornaliera di soggiorno.  

 
Organizzazione: Arnaldo Piacenza (329.2917588) con l’Accompagnatore di Escursionismo Alessio Giorgetti 
(333.7347200) 
 
I soci 2020 della Sezione possono prenotare sin da subito ed hanno priorità fino a dicembre, fermo restando 
il rinnovo 2021. Dal 1° gennaio potranno iscriversi i soci 2021 anche di altre Sezioni. Il periodo prenotabile è 
di almeno 7 giorni. 
 
Per iscriversi occorre:   
1. Specificare con mail all’indirizzo arnaldopiacenza@yahoo.it la sistemazione ed il periodo richiesti;  
2. Ricevuto l’assenso, versare € 105 per adulto (di cui 5 per contributo alle spese organizzative) o recandosi 

in sede o con bonifico su IBAN IT84A 07601 02600 000016463606 a favore di “Club Alpino Italiano Sezione 
di Ancona”, inviando subito attestazione del versamento a arnaldopiacenza@yahoo.it; indispensabile la 
massima disponibilità per trovare una soluzione adeguata in caso di richiesta di modifiche dopo la 
prenotazione; 

3. Saldare direttamente all'Hotel al termine del soggiorno; in caso di rinuncia senza subentrante dopo il 31 
maggio la caparra, se non già trasmessa, sarà comunque trattenuta a scopo cautelativo.  

 
ooooOoooo 

 
In base alla disponibilità di accompagnatori saranno previste sia classiche escursioni di difficoltà T (Turistiche), 
E (per Escursionisti), EE (per Escursionisti Esperti), EEA (per Escursionisti Esperti con Attrezzatura), sia 
arrampicate in falesia e scalate in montagna. 
Per quanto riguarda le EEA (vie ferrate e sentieri attrezzati) sono necessarie le seguenti attrezzature 
omologate CE non scadute: 1)  casco per a lpinismo, 2)  imbrago, 3) set da ferrata conforme 
al la EN 958:2017 (se  conforme a  EN 958:2011+RfU11.099 o EN 958:2006 occorre  verificare  
le 3 condizioni  di  cui  al la comunicazione CSMT CAI).   
 

ooooOoooo 

 
Solo le uscite ufficiali, se effettuate osservando i regolamenti sia della Sezione (es. il Regolamento per 
l'Escursionismo) che della Sede centrale, saranno coperte dalle polizze assicurative del sodalizio (infortuni, 
R.C. contro terzi, Soccorso alpino), di cui i partecipanti attestano conoscenza ed approvazione. 
Nel caso in cui ci si ritrovasse ancora o nuovamente in periodo di pandemia, dovranno essere osservate anche 
tutte le vigenti prescrizioni del CAI e/o delle autorità preposte. 
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