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Sezione di Rieti 
Fondata nel 1933 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Via S. Picerli, 59 – 02100 RIETI 

Tel. Fax 0746.496055 

 

Codice Fiscale: 80016860571 

Partita Iva: 00830810578 

IBAN  IT68 M 0306914 6031 00000003 980 

 

Rifugio “Angelo Sebastiani” (mt.1820) 
Sella di Leonessa (Micigliano) 

marcovaleri1820@gmail.com 

tel. 0746.261184 - 3395211171 

 

Rifugio “Massimo Rinaldi” 
(mt.2108)Terminilletto (Micigliano) 

emaludovisi082@gmail.com 

tel. 328.0020775 
 

 

Sottosezioni : 

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

   

 
 

 

www.cairieti.it -  info@cairieti.it 
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CAI Rieti 

 

                                                        GRUPPO SENIORES 

                                       SSSEEETTTTTTIIIMMMAAANNNAAA   VVVEEERRRDDDEEE   222000222333      

   
     Organizzata dal Gruppo Seniores della Sezione CAI di Rieti dal 25 Giugno al 2 Luglio 

2023 in alta val Pusteria. Riservata ai Soci CAI in regola con il tesseramento 2023.   

 

Soggiorno: Hotel Germania (***) – Dobbiaco (Bz). 

 

Trattamento: mezza pensione, compresi: colazione a buffet, cena (bevande incluse), ingresso 

SPA.  

 

Prezzi pensione/sett.: € 525 a persona in camera matr/doppia; € 665 in camera singola, € 506 

a persona in camera tripla.  

 

Trasferimenti: viaggio Rieti Dobbiaco e ritorno con bus privato.   

 

Prezzo bus: Il costo del bus, da definire in base al numero dei partecipanti, verrà corrisposto 

durante il viaggio di ritorno.  

 

Prenotazioni: entro Domenica 30 Aprile 2023 presso A.Marinelli tramite watsapp al numero 

3293160909. Si fa presente che ai fini della prenotazione verrà data precedenza a coloro già 

soci CAI almeno dal 2021. 

 

Caparra Hotel:  € 150 a persona alla prenotazione. La data del versamento della caparra 

costituisce titolo di precedenza ai fini della prenotazione. L’eventuale rinuncia comunicata 

oltre il 30 Maggio 2023 comporterà la perdita della caparra. 

 

Attività: il programma delle escursioni, già delineato in linea di massima, verrà definito in 

base a più precise informazioni assunte in loco. Si ricorda che la partecipazione  alle 

escursioni richiede, da parte degli escursionisti, un allenamento  adeguato al grado di 

difficoltà delle stesse. Ogni partecipante deve essere completamente autonomo e dotato, in 

quanto appartenente al CAI, delle necessarie competenze e conoscenze dei luoghi e delle 

specifiche tecniche di progressione e essere in grado di assumere proprie esclusive 

responsabilità dirette nelle attività medesime.   

 

Informazioni: Alessandro Marinelli (3293160909). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ILREFERENTE                                                                                                                           

(G.Quadruccio) 

 


