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da domenica 9 a domenica 16 luglio 
  

 
 

Il soggiorno estivo sarà a Folgarida nel Park Hotel Folgarida**** in Via Monti Alti 53, nello splendido 
scenario del Parco Naturale Adamello Brenta. 
Seguirà, come da prassi, il programma delle possibili iniziative giornaliere. 
 

Quota di € 434 (62/g) a persona per 7 mezze pensioni comprese bevande ai pasti (1/2 di 
acqua naturale o frizzante e 1/4 di vino) 

 La quota comprende l’assicurazione medico-bagaglio e la copertura annullamento viaggio per i casi 
più gravi. 

 Sono inoltre compresi: assistenza durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria ASL – numero di 
cellulare per emergenze attivo giorno e notte - brindisi di benvenuto - festa di arrivederci - cena 
tipica – assistenza, su richiesta, all'arrivo e alla partenza per scarico e carico bagagli - tessera club 
che include animazione diurna con passeggiate organizzate, mini club per i bambini dai 3 ai 12 anni, 
intrattenimenti serali con lo staff di animazione. 

 

 Supplemento: € 140 per camera singola 

 Riduzioni dal 3° letto: gratis da 0 a 2 anni non compiuti, 30% da 2 a 6 anni non compiuti, 15% da 6 a 
12 anni non compiuti 

 
Descrizione e servizi: 

 Camere con servizi privati con box doccia, asciugacapelli, TV, telefono, cassaforte, minifrigo e wi-fi; 

 Specialità locali, nazionali ed internazionali con prima colazione a buffet dolce e salata con frutta 
fresca e al taglio, cena a buffet con 3 primi e 2 secondi e un terzo secondo (sporzionato dallo chef in 
sala da pranzo, es. cosciotto di vitello o pesce intero), buffet di insalate, verdure e antipasti, torte a 
buffet (sporzionate dallo chef) e frutta; 
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 Soggiorno bar, sala tv/lettura, terrazzo esterno, solarium attrezzato, sala animazione/discoteca; 

 Piscina coperta (con prenotazione) e, solo per adulti, ingresso a sauna, bagno turco, 
idromassaggio, Kneipp, palestra 

 
Iscrizione: 

• Fino al 31 gennaio 2023 iscrizione aperta ai soci 2022 della sezione, previo rinnovo 2023 già 
possibile in sede o con bonifico; 

• Dal 1° febbraio 2023 iscrizione aperta ai soci 2023 sia della Sezione di Ancona che di altre sezioni. 
 
Modalità: 

1. Rinnovare per il 2023; 
2. Dopo aver rinnovato, il socio comunica all’indirizzo info@caiancona.org l’avvenuto rinnovo e 

specifica la sistemazione richiesta; è inteso che chi si iscriva da solo, ma è interessato a condividere 
la camera, accetti con l'iscrizione di essere disponibile, oltre alla doppia, anche ad una eventuale 
soluzione tripla. 

3. Dopo aver ricevuto l’assenso, ogni adulto versa € 100 con bonifico su IBAN IT84A 07601 02600 
000016463606 a favore di “Club Alpino Italiano Sezione di Ancona”, inviando subito attestazione del 
versamento a info@caiancona.org e ancona@cai.it; 

4. Entro il 25 giugno 2023 ogni partecipante deve:  

 versare il saldo con bonifico intestato a Travel Group Alberghi presso Banca Intesa San Paolo – IBAN 
IT21O 03069 62619 1000 00003853 inserendo nella causale del bonifico il codice pratica GG-23620 

 inviare a mailto:info@tgaviaggi.it foto leggibile della carta d’identità necessaria per la fattura, 
citando il codice pratica GG-23620; 

 inviare attestazione del versamento a info@caiancona.org e ancona@cai.it 
5. Al termine del soggiorno ogni partecipante salda all'hotel le spese personali oltre alla tassa di 

soggiorno se dovuta; 
6. Penali d'annullamento: al di là dei casi previsti dall’assicurazione annullamento viaggio, il socio che 

rinunci in assenza di subentrante può essere soggetto a dover versare una penale direttamente a 
Travel Gruppi Alberghi, che valuterà caso per caso. 

 
Saranno previste per quanto possibile, oltre alle escursioni da T ad EE, anche ferrate (EEA), arrampicate in 
falesia (es. a 20’ Santa Brigida) e scalate in montagna. 
 
Solo le uscite ufficiali, se effettuate osservando i regolamenti sia della Sezione che della Sede centrale, 
saranno coperte dalle polizze assicurative del sodalizio, di cui i partecipanti attestano conoscenza ed 
approvazione. 
 
Nel caso in cui ci si ritrovasse nuovamente in periodo di pandemia, dovranno essere osservate anche tutte 
le eventuali prescrizioni del CAI e/o delle autorità preposte vigenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP 329.2917588 
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