
                                                                                           

     MAGGIO 2021

La costiera delle Cinque Terre, con i suoi splendidi borghi marinari , i famosi
terrazzamenti creati per una agricoltura “estrema” e con la fitta rete di sentieri che ne percorrono sia 
la costa che la parte alta offre alcuni dei piu’ bei trekking della penisola. Vista la scarsa disponibilità di 
strutture dove poter dormire, faremo base a Levanto e poi ci sposteremo usando il treno che tocca 
tutte le località interessate dai nostri itinerari. Percorreremo sia il Sentiero Azzurro che costeggia il 
mare, sia la parte alta con il Sentiero dei Santuari.   

Soggiorno presso l’Hotel ***  Dora (Via Martiri della Liberta’  N.27  tel.0187 808168) a Levanto.  Il trattamento
prevede mezza pensione (pernottamento + colazione + cena) al prezzo di 70 € per la camera doppia, e di 90 € per
la camera singola  (prezzi per persona per notte).  Per  ragioni   organizzative  non  e’  possibile  frazionare  il
soggiorno.

RITROVO : il 25 Settembre alle ore 17.00 direttamente in Hotel.

ESCURSIONI : Difficolta’ -E- ,  il  programma giornaliero verra’ inviato ai partecipanti prima della partenza

ACCOMPAGNATORI E REFERENTI LOGISTICI
 AE Stefano Sisti (349 102 1780),  Sandrina Romiti (338 230 6778)   
                                                                                                                                         
 VIAGGIO: Preferibile il treno,oppure mezzi propri.

Prenotazione:  o b b l i g a t o r i a  p e r  m a x  2 0  s o c i ,  riservata     prioritariamente     ai     soci     della     sezione     di  
Ancona. Termine ultimo iscrizioni 31/07/2021 .  Inviare     la     richiesta     di     partecipazione     via     Whatsapp o SMS     al  

349 1021780, previa visione delle “         'Note         operative         per         i         partecipant  i e compilazione del 'Modulo      
di     Autodichiarazione  '  , che dovrà essere consegnato compilato e firmato al momento dell'arrivo in hotel.

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 (infortune R.C.
contro terzi, Soccorso alpino), di cui i partecipanti attestano conoscenza ed approvazione.
Nel caso in cui ci si ritrovasse ancora in periodo di pandemia dovranno essere osservate anche tutte le vigenti
prescrizioni del CAI e delle autorità nazionali e locali.

Sede Sociale: via Vittorio Veneto 60122 Ancona – Tel 071.200466 -  aperta venerdi 18.30-20.00   
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