CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org

ancona@cai.it

da sabato 30 aprile a sabato 7 maggio 2022
Nella tradizionale uscita di fine aprile il soggiorno, riservato ai soci CAI 2022 (max 20), sarà questa volta nel
bellissimo Parco dei Monti Lattari con la celebre Costiera Amalfitana, “un esempio eccezionale di paesaggio
mediterraneo, con scenari di straordinario valore culturale e naturale, risultanti dalla sua spettacolare
orografia e dall’evoluzione storica”. Questa la motivazione con cui, nel settembre 1997, l’UNESCO inserisce
la Costiera Amalfitana nella World Heritage List, la prestigiosa lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
ooooOoooo

Sistemazione a ½ pensione nell’Hotel Risorgimento nella Fraz. S. Lazzaro di Agèrola, Via Antonio Coppola
115.
 La quota giornaliera a persona, comprensiva di ¼ di vino della casa e acqua minerale, è di € 50 in camera
doppia e di € 45 in tripla; supplemento di € 20 per la singola. Sono escluse altre bevande e la tassa di
soggiorno di € 1,50 al giorno a persona.
 Per colazione dolce e salato, per cena una scelta tra due primi e due secondi, contorni, dolce o frutta; per
eventuali pranzi al sacco: parmigiana di melanzane, parmigiana di zucchine, insalate di riso, frittatine di
genovese o di pasta e patate, panini assortiti. Possibilità anche di cooking class o scuola di pizza.
 Seguirà il programma delle possibili iniziative giornaliere (T ed E) sia escursionistiche, come per es. il tratto più
celebre del Sentiero degli Dei, la Valle delle Ferriere, il Fiordo di Furore, la Valle dei Briganti, sia culturali, come
Ravello, Amalfi, Atrani, Vietri ecc.
 Ritrovo il 30/4 all’hotel e spostamenti in loco, a seconda del caso, con auto proprie o pulmini a noleggio
Referenti: Arnaldo Piacenza (329.2917588) e Gianfranco Iacobone (340.6736864)
Per iscriversi, con priorità fino al 31 gennaio 2022 per i soci 2021 della Sezione di Ancona, occorre:
1. Specificare con mail all’indirizzo info@caiancona.org nome, cognome, Sezione e la sistemazione richiesta;
2. Ricevuto l’assenso, versare subito ognuno la caparra di € 100 con bonifico su IBAN IT84A 07601 02600
000016463606 a favore di “Club Alpino Italiano Sezione di Ancona”, inviando attestazione del versamento
a info@caiancona.org e ancona@cai.it;
3. Pagare il saldo a fine gita direttamente all’hotel.



Solo le uscite ufficiali, se effettuate osservando i regolamenti sia della Sezione 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.
Attualmente, salvo diverse future disposizioni, ai partecipanti alle iniziative sezionali vengono richieste,
previa visione delle “Note operative per i partecipanti”, sia la firma di un Modulo di autodichiarazione
precompilato sia l’esibizione di Green Pass valido. Eventuali modifiche saranno tempestivamente
comunicate tramite aggiornamenti del volantino.

Per info contattare i referenti

Via Vittorio Veneto 10 Ancona - 071.200466 - il venerdì 18,00 - 20,00

