CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org

ancona@cai.it

Da domenica 20 a domenica 27 Giugno 2021

VAL MAIRA

INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI CAI

Foto Fabio Frontini

La Val Maira, compresa nella provincia di Cuneo al confine con la Francia, è un comprensorio alpino fuori dai
percorsi turistici classici ed è inserita in un contesto naturalistico e sociale ancora autentico e tradizionale.
La storia millenaria, le vette di 3000m ed oltre e la tradizione Occitana ne fanno un luogo tutto da scoprire, con
i suoi piccoli borghi e le valli laterali che riservano soprese ad ogni visita.
Il soggiorno è previsto presso l’Hotel Londra (3*, www.hotel-londra.eu) nella località di Acceglio (CN) q.1215 m.
Il trattamento prevede mezza pensione (pernottamento + colazione + cena) al prezzo di 62 € per la camera
doppia, 82 € per la camera singola e 52 € per la camera tripla (prezzi per persona per notte).
La cena include antipasto misto, sceltra tra 2 primi, scelta tra 2 secondi, scelta tra dolce o frutta, acqua naturale
o frizzante, ¼ di vino sfuso bianco o rosso a persona e caffè.
ESCURSIONI: da E a EE, in base al programma giornaliero proposto giornalmente dagli organizzatori.
REFERENTI: Fabio Frontini (334 8901696), Moreno Rubini (333 2801259),
ASE Gianluca Giulietti (366 6800829), AE Alessio Giorgetti (333 7347200)
VIAGGIO: mezzi propri
ISCRIZIONE: riservata prioritariamente ai soci della sez. di Ancona con iscrizione entro il 12/03/2021;
termine ultimo iscrizioni 31/03/2021 (max 25 partecipanti totali), prenotazione obbligatoria.
Inviare la richiesta di partecipazione via Whatsapp al 334 8901696, previa visione delle “Note operative per i
partecipanti” 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 (infortuni,
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.

