ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE
SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

GRUPPO ESCURSIONISMO

30° SOGGIORNO ESTIVO IN VAL BADIA
da domenica 15 a domenica 22 luglio 2018
Il soggiorno avrà luogo a La Villa presso l'albergo "Des Alpes".
Avrà la durata di sei giorni più due di viaggio. I pernottamenti saranno sette.
Tutte le stanze sono dotate di poggiolo, servizi, fon, telefono, TV-Color-Sat, wi-fi,
cassaforte e ed il trattamento sarà quello della mezza pensione comprendente cena,
pernottamento e prima colazione.
Non ci sono stanze singole.
Le Iscrizioni si ricevono dalle 18 alle 19 presso la sede sociale di Via Battisti, 22 con
l’ordine seguente:
Martedì
10 aprile, SOCI XXX OTTOBRE - PRESENTAZIONE PROGRAMMA
Mercoledì 11 aprile, SOCI CAI
Giovedì
12 aprile, NON SOCI

Costo del soggiorno:
Stanza doppia o tripla.………………….……………………..€ 504,00
Supplemento per non soci..………………………………….€ 60,00
(per oneri di legge e assicurazioni Infortuni e Soccorso Alpino)
All'atto dell'iscrizione è previsto il versamento di un acconto di € 150.
Mentre il saldo sarà versato entro martedì 5 giugno.
Eventuali disdette con rimborso totale saranno accettate
entro e non oltre martedì 12 giugno.
Dopo tale data, non avrà luogo alcun rimborso, salvo il caso in cui il posto
lasciato vacante dal rinunciatario venga coperto da un sostituto.
La quota comprende: la tassa di soggiorno (euro 1,90 al giorno a persona) il
trattamento di mezza pensione con ricco buffet di prima colazione e cena a
quattro portate, ( secondo a scelta) con antipasti al buffet.
E’ inoltre inclusa una serata con cena speciale e musica e l’utilizzo del nuovo
Wellness Center “BËNSTÈ” (Sauna finlandese panoramica, Bagno turco, Cabina
Infrarossi, Zona relax panoramica, Letti ad acqua e giardino solarium esterno).

Per informazioni:

Noemi 3286482186 - Nadir 3288792868

All'arrivo a La Villa i soggiornanti sono pregati di presentarsi alla "Reception"
dell'albergo per la registrazione e l'assegnazione delle stanze (che avverrà dopo le ore
11). Chi già occupasse una stanza in albergo che non fosse quella a lui assegnata, è
tenuto tassativamente a renderla disponibile. Prima di cena saranno assegnati, ai
soggiornanti, i posti tavola nella sala da pranzo dell'albergo.
Dopo cena verranno presentate le escursioni del giorno dopo e saranno raccolte le
adesioni di partecipazione.
Tutti i partecipanti dovranno attenersi alle disposizioni impartite dai rispettivi
Capigita, nel rispetto delle norme di sicurezza e per il buon esito
dell'escursione.
Con l’atto di adesione, ogni partecipante prende atto del programma
dell'escursione ed implicitamente dichiara di avere la necessaria esperienza e
di essere nelle ottimali condizioni psico-fisiche per attuarlo.
In ogni caso, ai sensi del Regolamento Escursioni, con l’atto di adesione il
partecipante libera l’Associazione XXX Ottobre ed il referente dell’escursione
da ogni responsabilità inerente a qualsiasi inconveniente gli dovesse
capitare.

ESCURSIONI
Nessun partecipante è autorizzato ad "organizzare" escursioni diverse da
quelle già programmate.
Coloro che non partecipano alle escursioni in programma sono invitati ad informare i
Capi gita sui percorsi alternativi che faranno in maniera autonoma.
In caso di maltempo o altro impedimento la gita potrà essere rimandata o sospesa.
Per lo spostamento nelle escursioni saranno utilizzati gli autobus di linea e le auto dei
partecipanti.
Chi fruirà di un posto macchina per eventuali spostamenti verserà una quota da
stabilire a titolo di "contributo spese".
Tutte le spese di trasporto come quelle per eventuale utilizzo di "Seggiovie o Funivie"
sono a carico dei partecipanti.
Per le escursioni si formeranno due gruppi:
A – escursioni su facili percorsi, e sentieri segnati di media difficoltà.
B – percorsi più impegnativi su sentieri parzialmente attrezzati e su vie ferrate.
I partecipanti del gruppo B (EEA) dovranno essere muniti di attrezzatura completa,
omologata e non scaduta: quindi per effettuare i percorsi su "vie ferrate" sarà
obbligatorio utilizzare "Set da ferrata a norma": imbrago e casco.
Nel caso l'attrezzatura risulti non conforme non sarà possibile partecipare
all'escursione.
Il viaggio di andata e ritorno da e per Trieste è a carico dei partecipanti.:
I programmi delle escursioni verranno compilati successivamente.
I soci CAI , e solo i soci CAI, non iscritti nella lista di soggiorno che volessero
aggregarsi alle gite, dovranno corrispondere agli organizzatori del soggiorno (Capi
gita) la somma di euro 5,00 quale quota di aggregazione alla singola gita.

