CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org

ancona@cai.it

da venerdì 17 a domenica 26 luglio
per i soci CAI

(a dx il Cimon della Pala, a fianco la Cima della Vezzana dalla Baita Segantini al Passo Rolle)
Nel 2020 il soggiorno estivo sarà nell’Hotel Colfosco*** nello splendido scenario del Parco Naturale Paneveggio
- Pale di San Martino.
Disponibile il programma delle possibili doppie escursioni giornaliere, ferrate, scalate ecc.
Referenti: Accompagnatore di Escursionismo A. Giorgetti (333.7347200), Istruttore A. Piacenza (329.2917588),
Operatore V. Cimino (335.5920107).

via Vittorio Veneto 10 Ancona – 071.200466 - mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00

Concesse n° 2 singole, n° 30 tra matrimoniali e doppie, di cui 3 eventuali “doppie uso singola”, n° 4 triple (
matrimoniali/doppie con in più 1 poltrona-letto); disponibili anche n° 3-4 “superior” con vista Pale.
L'offerta dell'Hotel è di € 60 al giorno in ½ pensione con:
✓ ½ acqua e ¼ vino
✓ tutte le camere con tv lcd, cassaforte, wifi, doccia, asciugacapelli, telefono e balcone
✓ colazione con buffet dolce e salato, cena con scelta fra 3 primi, 3 secondi, buffet di verdure e dessert,
cena tipica il mercoledì e cena di gala il sabato con menù fisso tipico
✓ merenda delle ore 16,00 (tè e biscotti)
✓ animazione diurna e serale per adulti e bambini
✓ family fun dai 4 ai 12 anni
✓ miniclub pomeridiano
✓ Dolomia Wellness Spa costituita da bagno turco, percorso emozionale e doccia rustica, biosauna alle
erbe, angolo tisaneria, vasca idromassaggio, palestra attrezzata e ampi spogliatoi.
Sconti: 3° e 4° letto da 3 a 11 anni: 50%, dai 12 in su: 15%
Supplementi: singola € 12/giorno - doppia uso singola € 18/giorno, superior € 5/persona/giorno
Da pagare al gestore la tassa provinciale giornaliera di soggiorno

Iscrizione riservata ai soci 2020 sia della nostra che di altre Sezioni. Il periodo prenotabile è di almeno 7 giorni.
Per prenotare occorre:
1. Specificare con mail a arnaldopiacenza@yahoo.it sia la sistemazione che il periodo;
2. Versare, una volta ricevuto l’assenso, € 155 a testa (€ 150 per caparra e € 5 per contributo alle spese
organizzative) o in sede o, in caso di difficoltà, 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 e ancona@cai.it);
3. Prestare la massima disponibilità, in caso di richiesta di modifiche dopo la prenotazione, per trovare una
soluzione adeguata con l’albergatore (solo a titolo di esempio: nel caso in cui uno dei due partecipanti con
sistemazione in doppia rinunciasse al soggiorno, si accollerebbe i maggiori oneri per il restante che si
troverebbe in doppia uso singola, se non subentrasse altro socio, salvo accordi tra gli interessati);
4. Saldare direttamente all’Hotel al termine del soggiorno.
In caso di rinuncia senza subentrante la caparra, se non già trasmessa, sarà comunque trattenuta a scopo
cautelativo, fatte salve le penalità d’uso dell’albergatore in base alla data della rinuncia.
Le uscite ufficiali, se effettuate osservando i regolamenti del club, saranno coperte dalle tre polizze del
sodalizio (infortuni, RC e soccorso alpino), di cui i partecipanti attestano conoscenza, approvazione ed
osservanza.
Oltre alle classiche doppie escursioni giornaliere di difficoltà da T a EE, saranno previste anche, se possibili e con
le dovute attrezzature omologate CE (*):
• ferrate e/o sentieri attrezzati (EEA) come la Bolver-Lugli, il Portòn e il Velo, Dino Buzzati, Camillo de
Paoli ecc.;
• arrampicate in falesia come alla Tognazza e a Passo Rolle;
• scalate/ascensioni a una o più cime del comprensorio, come per esempio al Cimòn della Pala (III e PD+)
e/o alla Cima della Vezzana (EE e F+).
(*)

Il set da ferrata conform e alla EN 958:2017 (se conforme a EN 958:2011+RfU11.099 o EN 958:2006 occorre verificare le
3 condizioni di cui alla comunicazione CSMT CAI)
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