
   

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Valle d’Aosta sarà la meta dell’iniziativa, dove giorno per giorno, con il pullman al seguito, si raggiungeranno 

le località di Cogne, Ferret (Coumayeur), Sant-Barthélemy, Gran San Bernardo, Valsavarenche e Rhèmes per 

praticare sci di fondo su piste battute ad anello, sia per l’alternato che per il pattinato. 

A seconda della disponibilità di accompagnatori saranno organizzate anche escursioni di difficoltà T ed E su 

sentieri ufficiali a bassa quota. 

L’accompagnatore ha facoltà, in assoluta autonomia ed in base a fattori meteo, ambientali, valutazione del 

rischio, ecc., di stabilire o modificare programma e destinazione delle singole giornate. 

La località dei pernotti sarà Villeneuve, a 10 km da Aosta, presso l’Hotel Edelweiss, a 1 km circa dal centro del 

paese.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota comprende il trattamento di mezza pensione, viaggio in pullman a/r a 

disposizione durante la settimana e sarà di € 680,00 (nella quota è compresa la spesa a nostro carico del 

soggiorno dell’autista per tutta la settimana; secondo il Codice della Strada l’autista dovrà fare una sosta di 24 

ore, che verrà pianificata in termini di organizzazione dall’accompagnatore in accordo con l’autista). 

Il pullman sarà da n 30/32 posti (non saranno accettati partecipanti con auto propria o altri mezzi di trasporto) e 

sarà organizzato al raggiungimento di un numero minimo di 16 partecipanti. 

 

Accompagnatore: ASE Gianluca Giulietti (cell. 366 6800829) 

 

I soci 2022 della Sezione di Ancona possono chiedere l’iscrizione all’iniziativa sin da subito ed hanno priorità 

fino al 15 novembre 2022. 

Dal 16 novembre 2022 potranno iscriversi anche i soci 2023 sia della Sezione di Ancona che di qualunque altra 

Sezione. 

 

Le camere disponibili sono nove doppie e una singola che verrà trasformata in doppia ridotta aggiungendo un 
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letto e sarà da 1+1 (un posto letto già occupato dall’accompagnatore). 

Le doppie su richiesta possono essere ampliate aggiungendo un terzo letto. 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

Dopo aver effettuato l’iscrizione o il rinnovo al CAI per il 2023, per partecipare occorre: 

1. specificare con mail all’indirizzo giuliettig@virgilio.it la sistemazione richiesta; 

2. ricevuto l’assenso, versare ogni adulto € 100 con bonifico bancario su  

IBAN IT84A 07601 02600 000016463606 intestato a “Club Alpino Italiano Sezione di Ancona” indicando 

come causale “Caparra iniziativa sociale Valle d’Aosta 2023”, inviando attestazione del versamento ad 

ancona@cai.it e giuliettig@virgilio.it;  

La caparra deve essere versata entro il 14 dicembre 2022. 

 

Solo le uscite ufficiali, se effettuate osservando i regolamenti del Club, saranno coperte dalle polizze 

assicurative del sodalizio (Infortuni, Responsabilità civile contro terzi, Soccorso alpino), di cui i partecipanti 

attestano conoscenza ed approvazione. 
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