Sezione di Fossano

11-12-13-14 SETTEMBRE
1° giorno – 11.9 MARTEDÌ- Partenza
pullman per Piombino – Imbarco per
l’Elba – Arrivo a Portoferraio Camminata da Marciana, Fortezza
Pisana, Santuario Madonna del
Monte, rientro a Marciana. Dislivello
300 m – 5 km - 3 h. Sistemazione in
albergo, cena, pernottamento.
3° giorno – 13.9 GIOVEDÌ- Colazione e
trasferimento a Marina di Campo –
imbarco per l’Isola di Pianosa – Visita al
paese, Punta Marchese, Porto Romano,
Golfo della Botte, Pianosa. Pranzo con
cestino – Dislivello 15 m – 10 km - 4 h.
Imbarco per Marina di Campo - Rientro in
hotel, cena pernottamento.
Possibile alternativa solo in caso di cattive
condizioni del mare: trasferimento a
Capoliveri, Museo del Mare, Pranzo con
cestino, Escursione guidata nella galleria
della Miniera del Ginevro (2 h) - Ritorno in
hotel, cena pernottamento.

2° giorno – 12.9 MERCOLEDÌColazione – Escursione da Poggio,
Monte Capanne, Filicaie, Pomonte.
Pranzo con cestino – Dislivello 800
m – 15 km - 7 h. Ritorno in hotel,
cena pernottamento.

4° giorno – 14.9 VENERDÌ- Colazione e
trasferimento a Portoferraio – imbarco
per Piombino – Volterra – Pranzo in
ristorante – Visita individuale alla città –
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
ritorno a Fossano.

DIFFICOLTÀ di ogni escursione: T - E
(Turistico - Escursionistico).

QUOTA di partecipazione INDIVIDUALE: € 345 in camera doppia; supplemento singola € 60. La quota comprende:
trasporto con pullman; traghetti; hotel 3 stelle in camere doppie, con servizi privati; pasti con bevande in hotel, dalla
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; pranzi con cestino; guida trekking; pranzo a Volterra.

MASSIMO 52 POSTI DISPONIBILI
PRENOTAZIONE ISCRIZIONI: esclusivamente nel periodo 29 gennaio – 8 febbraio 2018, con
messaggio e-mail all’indirizzo dodipiacenza@libero.it Non verranno presi in considerazione messaggi
pervenuti fuori dal periodo sopra indicato. Ogni messaggio potrà riferirsi all’iscrizione di un socio e ad un eventuale
suo accompagnatore, entrambi iscritti al CAI al momento della prenotazione. Di ogni socio citato nel messaggio
dovranno essere indicati: dati anagrafici; numero tessera CAI con sezione di appartenenza; numero carta d’identità
in corso di validità e comune di rilascio; un recapito telefonico; codice fiscale.

ISCRIZIONI DEFINITIVE nella

riunione di martedì 13 febbraio 2018, alle ore 20:45
sede CAI Fossano, in via Giuseppina Falletti 28,
con una breve presentazione del programma; iscrizioni definitive sulla base e secondo l’ordine di ricezione dei
messaggi e-mail, pervenuti nei tempi sopra indicati; precedenza agli iscritti CAI della Sezione di Fossano. Si procederà
ad altre iscrizioni in base alle disponibilità di posti.
Nella riunione ogni iscritto dovrà versare un acconto di 100 €, pena la cancellazione dalla lista di iscrizione.

Referenti
sezionali

ASE Dodi Piacenza
Flavio Moggio
Guido Muggiri

- cell. 334 3231553
- cell. 349 7859396
- cell. 340 1506720

- e-mail
- e-mail
- e-mail

dodipiacenza@libero.it
flaviomoggio@alice.it
guido.muggiri@tiscali.it

Valgono le disposizioni del "Regolamento Gite" riportato sul pieghevole consegnato al momento del tesseramento

