CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org

ancona@cai.it

da venerdì 15 a domenica 24 luglio
Il soggiorno, riservato ai soci, sarà nel Park Hotel Bozzi (Via Europa 40) ad Aprica, località a cavallo tra la Valtellina
e la Valcamonica, che offre molteplici opportunità, come escursionismo, MTB, palestra di roccia, sentieri
tematici, un Osservatorio Eco-faunistico, il celebre trenino del Bernina dalla vicina Tirano e tanti altri luoghi da
scoprire, come le Riserve naturali di Pian Gembro e delle Valli di S. Antonio nonchè il Parco Nazionale delle
Incisioni Rupestri di Naquane.
Seguirà, come prassi, il programma delle possibili iniziative giornaliere.

Di seguito l'offerta dell'Hotel:

50 € al giorno a persona in ½ pensione compresi vino e acqua ai pasti
Disponibilità: Doppie Uso Singola, matrimoniali, due letti, triple.
Supplemento: DUS € 15 al giorno
Sconto 3° e 4° letto: fino a 6 anni 50%, da 6 a 12 anni 30%, oltre i 12 anni 10%
Le camere hanno tutte tv, cassaforte, phon nei bagni e una decina con il balcone, quasi tutte con doccia e
moquette, alcune con parquet.
La colazione è continentale con aggiunta di prosciutto, formaggio, uova
Per i menù scelta da fare la sera prima tra 2 primi e 2 secondi (pasta o riso al pomodoro o in bianco e
lombatina o affettato e formaggio ci sono sempre); il buffet è ancora in forse per covid, però sono sempre
disponibili verdure cotte e crude e variando insalata di riso o polpo o cous cous o altro.
L’hotel è circondato da un grande giardino una parte del quale attrezzato.
Da verificare al momento causa covid la possibilità di aprire la zona benessere.
Al momento non prevista la tassa di soggiorno.
Via V. Veneto 10 Ancona - 071.200466 - per la segreteria vedi comunicati sul sito caiancona.org

Organizzazione: Arnaldo Piacenza (329.2917588) e Alessio Giorgetti (333.7347200) Accompagnatore di
Escursionismo
I soci 2021 della Sezione di Ancona possono chiedere l’iscrizione alla gita sin da subito ed hanno priorità fino
alla fine di febbraio.
Dal 1° marzo potranno iscriversi anche i soci 2022 sia della Sezione di Ancona che di qualunque altra Sezione.
Il minimo periodo prenotabile è di una settimana.
Dopo aver aderito al club per il 2022, per partecipare occorre:
1. specificare con mail all’indirizzo info@caiancona.org la sistemazione ed il periodo richiesti;
2. ricevuto l’assenso, versare ogni adulto € 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 ; indispensabile la massima disponibilità per trovare una
soluzione adeguata in caso di richiesta di modifiche dopo la prenotazione;
3. saldare direttamente all'Hotel al termine del soggiorno; in caso di rinuncia senza subentrante la
caparra, se non già inviata all’hotel, sarà comunque trattenuta a scopo cautelativo.
In base alla disponibilità di referenti saranno previste sia classiche escursioni di difficoltà T (Turistica), E (per
Escursionisti), EE (per Escursionisti Esperti), EEA (per Escursionisti Esperti con Attrezzatura), sia arrampicate in
falesia e alpinistiche.
Per quanto riguarda le escursioni classificate EEA sono necessarie le seguenti attrezzature omologate CE
non scadute: casco per alpinismo, imbrago e set da ferrata conforme 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).
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.
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 statali, regionali, locali.
Per quanto attiene al CAI, al momento della pubblicazione del volantino coloro i quali intendano partecipare
alle iniziative, presa visione delle “Note operative per i partecipanti”, devono:
 firmare un Modulo di autodichiarazione precompilato e
 esibire il green pass “base” o “rafforzato” e adottare le altre precazioni conformemente alle vigenti
disposizioni.
Resta confermata ogni altra forma di protezione dal Covid-19 (divieto di assembramento, uso mascherine,
distanziamento, registro dei partecipanti).
Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate.

Per qualunque approfondimento: 329.2917588
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