
 

TREKKING ESTIVO IN VAL DI SOLE    Dal 26 Luglio 2020 al 02 agosto 2020 
 

                                                                
 

Programma del viaggio di una settimana in val di Sole con trasferimento da Latina in  
pullman e trattamento di mezza pensione in Hotel ***. 

• L’alloggio è previsto presso l’Hotel Pezzotti di Pellizzano (Tn).   Hotel 3 stelle con 
veranda esterna,  wi-fi, area wellness 

• Trasferimento Pullman gran turismo GT con trasferta Latina – Pellizzano e ritorno, 
pullman a disposizione per tutta la settimana 

Totale : 580 €  con alloggio in camera doppia o matrimoniale.  
Camera singola + 20euro al giorno  (3 singole) ulteriori singole solo se disponibili e con 
prezzo maggiorato. 
Il costo è comprensivo di  alloggio, tassa di soggiorno, spese di viaggio, mezzi di trasposto in 
loco, impianti di risalita, rimborso spese CAI per organizzazione.  
 
La quota di partecipazione comprende: 

• 7 mezze pensioni; 

• Menù a triplice scelta di primi e secondi, buffet di verdure, dessert, 1/2l di acqua, 1/4 
di vino. 

• Assistenza medico-sanitaria USL; 

• Numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7 giorno e notte; 

• Assicurazione medico/bagagli; 

• Centro benessere; 

• Brindisi di benvenuto; 

• 1 cena tipica; 

• Festa di arrivederci; 

• Wi-fi gratuito in tutto l’hotel; 
La quota di partecipazione non comprende: 

• Il costo della guida alpina per l’escursione al Vioz (circa 20 €) 

• Quant’altro non specificato esplicitamente. 
 

 

 

 
CLUB  ALPINO  ITALIANO 

Sezione di Latina 
Commissione Escursionismo  



Prenotazioni e pagamento 

 
• Richiesta prenotazione non vincolante  entro il 18/04/2020 

• Acconto 1:  € 200.00  in sezione all’atto della prenotazione (vedi nota); 

• Acconto 2:  € 150.00  ENTRO IL 10/05/2020; 

• SALDO:  IN ALBERGO. 

•  Il versamento del secondo acconto e del saldo andranno effettuati dal singolo 
partecipante direttamente all’agenzia con le modalità che forniremo per  tempo. 

•  Massimo 20 giorni prima della partenza sarà necessario fornire i dati fiscali di ogni 
partecipante.  

 
I posti sono limitati a 45 partecipanti, le adesioni saranno prese in ordine temporale. 
Offerta valida solo per i soci CAI con tessera non scaduta. 
 
Nota: A causa dell’attuale situazione legata al covid19, si raccoglieranno adesioni, senza 
versamento del primo acconto, fino al giorno 18/04/2020. In funzione degli sviluppi di tale 
situazione, verranno emanate successive disposizioni.  
prenotare su www.cailatina.com o direttamente in sezione. 
Le prenotazioni dopo il 18/04/2020 potranno essere accettate solo se saranno disponibili 
posti in hotel;  
Nella prenotazione sarà richiesto di accettare e firmare un modulo riportante gli obblighi 
dei partecipanti : 

A. Di essere preparati fisicamente e tecnicamente, nonchè di essere equipaggiati con 
abbigliamento ed attrezzature adeguate alle esigenze dell'escursione programmata. 

B. Di attenersi esclusivamente alle disposizioni che vengono impartite dagli accompagnatori o 
direttori dell'escursione. 

C. Gli accompagnatori non si assumeranno alcuna responsabilità per quei partecipanti che di 
propria iniziativa abbandonano, durante l'escursione, il gruppo passando dinanzi 
all'accompagnatore , cambiando percorso o effettuando soste non previste. 

D. Ogni partecipante è tenuto a collaborare con gli accompagnatori o direttori per la buona 
riuscita dell'escursione. Essere solidali con gli stessi ed offrire la massima collaborazione 
specie a fronte di sopravvenute difficoltà 

E. La partecipazione alle escursioni del C.A.I. coerentemente alla loro natura, pone i 
partecipanti di fronte ai rischi ed ai pericoli inerenti la pratica dell'escursionismo e 
dell'alpinismo. I partecipanti pertanto iscrivendosi e partecipando alle escursioni sociali, 
accettano tali rischi e danno il più ampio discarico dalle responsabilità agli accompagnatori 
ed alla Sezione. 

LA SEZIONE E' APERTA IL GIOVEDI' ED IL VENERDI' DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 
20:00 salvo restrizioni  legate alla situazione sanitaria . Telefono: 3518973941 
 
referenti : Antonio Finocchito  Tel. 3248866556,  Federico Cerocchi Tel. 3472605803 
  

www.cailatina.com
tel:3518973941


Programma Escursionistico di massima 
Accompagnatori : 

Antonio Finocchito(ASE)    
Federico Cerocchi   

 

 

 
Data 

 Partenza Punto intermedio Arrivo Diff. 
Lungh. 

A/R 
Salita Dicesa Tempo 

 
Lunedì  

27/07/2020 
Ex 

Rif.Mantova 
Pejo 3000 

ex Rifugio 
Mantova 

Rifugio Doss 
dei Gembri 
(2298 m) 

E 7 0 1000 3h30' 

          
 

Martedì 
28/07/2020 

Giro del lago 
Pian Palu 

rifugio 
Fontanino di 

Celestino 
M.ga Pian Palu 

rifugio 
Fontanino di 

Celestino 
E 7 300 300 2h30' 

 
Martedì 

28/07/2020 
Lagostel 

rifugio 
Fontanino di 

Celestino 

M.ga Paludei- 
Lagostel 

rifugio 
Fontanino di 

Celestino 
E 11 850 850 5h 

          

 
Mercoledì 

29/07/2020 
giornata 

libera 
 

Facoltativo  
Vioz con 

guida alpina  

Rifugio Doss 
dei Gembri 
(2298 m) 

Rifugio Mantova 
al Vioz 

Rifugio Doss 
dei Gembri 
(2298 m) 

EE 10 1200 1200 8h 

          

 
Giovedì 

30/07/2020 
  Lago Barco 

Cortina 
Vermiglio 

Lago  Barco 
Cortina 
Vermiglio 

E 9 760 760 4h 30’ 

                   
 

Venerdì 
31/07/2020 

tonale 
orientale 

Passo del 
Tonale 

Monte Tonale 
Passo del 

Tonale 
E 12 750 750 5h30' 

          

 
 

Sabato 
01/08/2020 

Biotopo 
Torbiera del 

Tonale, Alveo 
del Lago 
Presena 

Passo del 
Tonale 

Alveo del Lago 
Presena 

Passo del 
Tonale 

E 9 400 400 3h 

  
RISERVA  

  

 
 Lago di Covel 

Pejo-San 
Rocco 

Rif.Lo scoiattolo-
Lago Covel 

Pejo-San 
Rocco 

E 8 450 450 3h 

          


