
                  GRUPPO  PENSIONATI  AMICI                      

                                                  della Montagna e della Natura                                                                                                                                                                               
      

SETTIMANE  MARE  &  MONTI   

ETNA  e  SICILIA  EST 
 
L’edizione 2015 ci farà ritornare in Sicilia sulla costa Est, con escursioni lungo le pendici dell’Etna e con il suppor-

to trekking della sezione CAI di Belpasso – CT.    Le settimane sono pianificate nei mesi di maggio e settembre: 

                                      

                                      1° settimana:   da mercoledì 20  a mercoledì 27 maggio 

   2° settimana: da martedì 15 a martedì 22    e    3° settim.  da martedì 22 a martedì 29 settembre 

 
Il numero dei partecipanti è limitato in base alle prenotazioni dei voli ed alla capacità ricettiva alloggiamento e bus; 

si prevede un massimo di 52 partecipanti per ciascun periodo. 

Il programma giornaliero delle escursioni, curato in collaborazione con gli amici CAI di Belpasso, si trova per este-

so sul sito, zona locandina o cartaceo in sede.    

Il programma è aperto a tutti, pur richiedendo una buona preparazione in alcune escursioni con impegno 

tecnico medio-alto.   Per i giorni con escursioni impegnative, sono previsti dei percorsi più agevoli.  

 

Di seguito le condizioni contrattuali di gruppo Alitalia: 

le variazioni numero passeggeri e nominativi sono soggetti ad una penale da € 20 a  € 130 cadauna, a seconda dei 

giorni rimanenti alla data di partenza; a 5 gg dalla partenza ogni cancellazione perderà il costo intero del biglietto.   

bagagli al seguito per persona: max 20 Kg (bagaglio registrato) ed 1 bagaglio a mano max 5 Kg (cm. 50x40x20).  

 

Anche il Consorzio Alberghiero di CT, per applicarci condizioni particolarmente vantaggiose negli hotels, oltre agli 

acconti importanti, ha inserito delle penalità in caso di rinunce, se non sostituite, come di seguito specificato:  

- Cancellazioni dal 14° al 7° giorno dalla data di arrivo, penalità pari al 30% dell’intero importo del soggiorno.                                                                                                                                  
- Cancellazioni dal 6° al 1 ° giorno dalla data di arrivo, penalità pari al  60% dell’ intero importo del soggiorno.                                                                                                                                                           
- Cancellazioni pervenute il giorno stesso dell’arrivo, comporteranno una penale del 100% dell’intero importo.  
 

 

Viaggio di andata 

Orari:   20 maggio  -  15 settembre   -   22 settembre  (salvo event. variazioni Alitalia per settembre)    

Raccolta partecipanti:   Carnate: ore 4,30 - Ruginello: ore 4,40 - Mascagni: ore 4,50  - Cremagnani: ore 5.00 

Partenza da Milano Linate: ore 6,55   (Alitalia volo AZ 1746) -  Arrivo a CT: ore 8,40 
 

 

Viaggio di ritorno 
Orari:   27 maggio  –   22 settembre  –  29 settembre  (salvo event. variazioni Alitalia per settembre) 

Partenza da Catania:  ore 21,10   (Alitalia volo AZ 1718 )  

Arrivo a Milano Linate: ore 23.00          Arrivo previsto a Vimercate: ore 23.40 circa 
 

 

C o s t o    - Soci CAI:       camera singola: 1050   Euro per persona  

       camera doppia:    890   Euro per persona 

                  - Non soci:       supplemento  di   200   Euro per persona  (include assicurazione e tasse) 

 

Comprensivo di: 

viaggio andata/ritorno Vimercate - Catania  - Hotel, 

pensione completa, (pranzo al sacco) bevande incluse, dal giorno d’arrivo fino al pranzo del giorno di partenza.   

trasferimenti in pullman,       accompagnatori CAI locali esperti della zona. 

 

 



 

Non comprende: 

tutto quanto non menzionato ed extra non previsti. 

 

Nota Bene: Il costo finale potrà subire lievi variazioni in relazione al consolidamento dei costi definitivi. 

 

 

Abbigliamento ed equipaggiamento: 

- normale abbigliamento da mezza-montagna,  giacca a vento e buoni scarponcini da trekking, 

- racchette  telescopiche,   lampada frontale, 

- munirsi della tessera CAI  e della tessera personale USSL, 

- costume /telo da bagno, consigliate scarpe adatte a spiagge non sabbiose e scogli lavici.   

 

Coordinatori: 

Lovati  Guido          (tel. 335-5754326)          Meneghini  Sergio   (tel. 333-5676290) 

D’Emilio  Alfredo   (tel. 340-5583659)          Galli  Giuseppe        (tel. 338-6876789) – Cai1 tel. 338-6901576 

Maiocchi Walter     (tel.  331-5637447)          Beretta Gianni         (tel. 338-3435141) 

Stucchi Pasquale / Vertemati Claudia    (tel. 338-4449639)    

 

 

Iscrizioni definitive: 

Per le esigenze di conferme voli e acconti richiesti dall’Organizzazione di Catania, le iscrizioni sono state anticipa-

te durante febbraio 2015, con acconto di €. 200 per iscritto. 

 

 

Iscrizioni e pagamenti:  

Pagam: Acconti /saldi con Assegno o Bonifico Bancario (IBAN: IT92J0103034070000001359227) intest. a CAI Vimercate. 

  Saldi maggio:  venerdì 10 e 17 aprile 

  Saldi settembre:  venerdì 24 / 31 luglio e 7 agosto 

 Procedura e calendario iscrizioni: 
1. Hanno priorità all’iscrizione i Soci CAI-Vimercate 

2. Se a chiusura delle iscrizioni si superasse  il limite di 52  per settimana, si procederà in estrema ratio per sorteggio. 

 

 

 

 

Il comitato organizzatore                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vimercate, 03.03.2015  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


