
 

TREKKING SULL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO  
“ALTA VIA DEI PARCHI”   9 - 10 - 11 - 12 GIUGNO 2015 

 
Coordinatori :  Sergio Colla - Amici del Cai di Sestola ; Aiuti :  Didi Caspani - Vittorino Montrasio 
 

     

Copia del programma in visione in sede Cai Vimercate. 
Ad ogni partecipante verrà consegnato,  all' atto dell' iscrizione, un fascicolo informativo 
sufficientemente dettagliato. 
Iscrizioni in sede Cai nei giorni di Venerdì 13 Marzo e Venerdì 20 Marzo 2015. 
Posti disponibili : 50 (con precedenza soci Cai) 
Quota di partecipazione, all' iscrizione, per soci CAI : 

 in camera doppia (matrimoniale o letti separati, da dichiarare):    € 230,00 

 in camera singola (salvo disponibilità):                                               € 250,00 
Quota di partecipazione per non iscritti CAI:   Maggiorazione di € 40,00 
La quota comprende: 

1. Transfer in pullman GT (andata e ritorno): Vimercate - Fiumalbo 
2. Tutti i trasferimenti a mezzo pullman anche per i restanti giorni per raggiungere le diverse località di 

partenza delle escursioni ed i ritorni in hotel a Fiumalbo 
3. Trattamento di mezza pensione per 3 giorni nell'hotel "Al Laghetto" (Tel.  0536 73108) 
4. Cena di fine trekking la sera del 12 all'Agriturismo "La Cervarola". 
5. Assistenza sui percorsi ed accompagnamento (a titolo gratuito) di alcuni soci del CAI di Sestola (MO) che 

gentilmente si aggregheranno al nostro gruppo. 
6. Sono fuori dalla quota le eventuali consumazioni "extra convenuto" il cui costo dovrà essere 

riconosciuto e pagato dall'interessato direttamente al gestore dell'Albergo e/o ristorante. 
Per il pasto di mezzogiorno, ciascuno si regoli come meglio crede, eventualmente richiedendo (extra quota), al 
gestore dell'albergo un sacchetto di viveri oppure acquistando il cibo presso i negozi locali la sera prima. 
Nota bene : Anche per il primo giorno è previsto il pranzo al sacco , pertanto occorre esserne provvisti già in 
partenza. 
Le cene e le prime colazioni sono incluse nella quota. 
 
Ritrovo e partenza: 
h. 5,20 Carnate 
h. 5,30 Vimercate Via Mascagni 
h. 5,40 Vimercate Via Cremagnani 
 

BUONE ESCURSIONI A TUTTI I PARTECIPANTI !!! 


