Sezione di Rieti

CLUB ALPINO ITALIANO
Codice Fiscale: 80016860571
Partita Iva: 00830810578
IBAN IT68M0306914603100000003980

Fondata nel 1933
Via S. Picerli, 59 – 02100 RIETI
Tel. Fax 0746.496055
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Organizzata dal Gruppo Seniores della Sezione CAI di Rieti ed aperta a tutti i soci in regola con il
tesseramento 2020, si svolgerà dal 4 al 11 Luglio 2020 in Friuli, nell’UTI della Carnia.
Soggiorno: Hotel Corona Ferrea (***) + Bed & breakfast a Sappada (UD).
Sistemazione: camere matr/doppie e singole, per non più di 40 partecipanti.
Trattamento: mezza pensione, compresi: colazione a buffet, cena. Altri servizi visibili su sito hotel.
Prezzi pensione/sett.: € 350 in camera matr/doppia o in camera singola. Tassa soggiorno €
1,5/persona giorno.
Trasferimenti: viaggio Rieti Sappada e ritorno (è in corso di verifica la convenienza di usufruire,
durante la settimana, della disponibilità del pullman in relazione ai costi, alla comodità
e alla frequenza del trasporto pubblico estivo nella località).
Prezzi bus: € 50 circa a persona, da definire in base al numero dei partecipanti.
Attività: Escursioni T/E/EE/EEA in Alpi Carniche. Il programma delle escursioni, già delineato in
linea di massima, verrà definito in base a più precise informazioni assunte in loco.
Prenotazioni: entro martedì 14 Aprile 2020; l’eventuale rinuncia comunicata oltre tale data
comporterà la perdita della caparra. Si fa presente che, ai fini della prenotazione, verrà data la
precedenza a coloro già soci CAI almeno dal 2018.
Caparra Hotel e bus: € 100 + € 50 a persona alla prenotazione. La data del versamento della caparra
costituisce titolo di precedenza ai fini della prenotazione.
Informazioni e prenotazioni presso: A. Marinelli (3293160909).
ILREFERENTE
(G.Quadruccio)

Rifugio “Angelo Sebastiani” (mt.1820)
Sella di Leonessa – marcovaleri1820@gmail.com
tel. 0746.261184 – cell. 339.5211171

Rifugio “Massimo Rinaldi”
(mt.2108)
Terminilletto

Sottosezioni :
“Valle Gemini” Poggio Mirteto
“Cima D’Armi”Poggio Bustone
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