
                                                                                                                   

                                            SETTIMANA  VERDE  2015 

                 TREKKING  sulle  ALPI  GIULIE  

             T A R V I S I O    UD  [m 732 slm ] 
                     

                     da SABATO 18 A SABATO 25 LUGLIO 2015 
                                                             

 Hotel IL CERVO ****- www.hotelilcervo.com -tel. 0428-40305- Via Priesnig, 34/a 
 

 

L’edizione 2015 della Settimana Verde ci farà conoscere le Alpi Giulie, (prima volta per il 

nostro gruppo) con possibilità di sconfinamenti nelle vicine Austria e Slovenia. 

http://www.tarvisio.com/  
Il programma escursionistico,  definito  in collaborazione con il CAI di Tarvisio, avrà la soli-

ta formula dei 3 gruppi suddivisi per dislivello / impegno. 

Soggiorneremo presso l’hotel IL CERVO dotato di 58 camere, di cui una parte per 4 posti su 

due livelli con doppi servizi. Qualora gli iscritti dovessero essere numerosi come gli anni 
scorsi, (125 persone)  dovremo utilizzare al meglio le camere da quattro per dare a tutti la 

possibilità di partecipare. 

Ciò comporterà una notevole limitazione delle singole e l’invito a utilizzare camere per            
3 o 4 persone, in presenza di spazi e servizi adeguati.  

                                                                               

 

PROGRAMMA / COSTI / ISCRIZIONI / PAGAMENTI 

 

Andata 

Sabato 18  luglio:  Carnate  > Vimercate  >  Palmanova  >  Tarvisio.   A Palmanova visita 
della “città fortezza” costruita dalla Repubblica di Venezia dal 1593, a difesa del territorio 

friulano con struttura stellata a 9 punte, poi a Pranzo in ristorante centrale.  

Partenze: Pullman 1 – Carnate ore 6,00  -  Vimercate Mascagni ore 6,15 
                Pullman 2 – Vimercate Cremagnani ore 6,15 
 

Ritorno 
Sabato 25  luglio:  Partenza dall’ hotel ore 10,00 - proseguimento per Venzone con visita 

alla cittadina storica che risale al 1001e con fortificazioni del 1300, ricostruita com’era dopo 

il terremoto del 1976 e dichiarata Monumento nazionale.  Pranzo a Cassacco in ristorante 

tipico, con degustazione del famoso “prosciutto di Sauris”. 
 

C o s t o   - Soci CAI:   camera singola:                      655  Euro a persona  

          camera  doppia:                      550  Euro a persona   
                                   camera tripla/quadrupla           515  Euro a persona   

                 -Non soci CAI:   supplemento                  100  Euro a persona                  

  
Comprensivo di: 

 viaggio andata / ritorno Vimercate  - Tarvisio  - Hotel  (pranzi inclusi) 

 pensione completa (sacchetto a pranzo gg. escurs.)  bevande incluse, dal giorno d’arrivo  

fino al giorno di partenza.   
 trasferimenti in pullman / impianti di risalita come da programma.        

 

 
 

http://www.hotelilcervo.com/
http://www.tarvisio.com/


Non comprende: 
 tutto quanto non menzionato.  Non sono previsti rimborsi in caso di utilizzo di mezzi 

propri se non autorizzati dal comitato organizzatore. 

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

costi definitivi. 

 

 
Abbigliamento ed equipaggiamento: 

 normale abbigliamento da montagna,  giacca a vento e buoni scarponi da trekking,     
bastoncini telescopici, 

 Per escursioni gruppo 1 cordino di sicurezza con 2 moschettoni.                                                                                                                

 Lampada frontale per tutti i gruppi.  
N.B:  Munirsi della tessera CAI e della tessera personale USSL. 

 

 
Coordinatori programma: 

Giuseppe Galli    (tel. 338-6876789) – tel. CAI-1. 338-6901576  -                                                            

Guido Lovati    (tel. 335-5754326)       -   Domenico  Rigoni  (tel: 331-8284084)  -                                 
Claudia Vertemati   (tel: 338-4449639)  -   Pasquale Stucchi  (tel: 338-9858005)                                      

Sergio Meneghini   (tel. 333-5676290) 

 

 
Supporto tecnico escursioni: confidiamo nel supporto delle persone che vorranno      

candidarsi per darci una  mano come in passato (da definire in una apposita riunione entro 

fine maggio)   
 

Il programma escursionistico rilasciato  potrà subire variazioni  in funzione delle condizioni 

climatiche e /o contrattempi che potranno verificarsi nella dinamica dei gruppi, è compito 
dei coordinatori  valutare attentamente tutto ciò e proporre alternative altrettanto valide.  

A tutti viene chiesto uno spirito di gruppo a la massima osservanza delle disposizioni dei 

coordinatori. 

L’iscrizione implica l’adesione  a tutte le  norme sopra esposte di questo programma ed a 
quelle più generali emesse dalla nostra sezione. In particolare la sottoscrizione della        

dichiarazione di avvenuta informativa e di accettazione delle condizioni del programma 

escursionistico proposto dalla sezione CAI-(Consenso Informato). 
 

 

Iscrizioni definitive:    (non viene richiesta caparra) 
-Venerdì    8 maggio:     soci CAI  Vimercate  preiscritti; 

-Venerdì  15 maggio:     soci CAI  Vimercate (non preiscritti + preiscritti ritardatari)     

-Venerdì  22 maggio:     Non soci CAI Vimercate 

 
 

Pagamenti a saldo:                                 

-Venerdì 5 e ven. 12 giugno,  in Sede CAI con assegno bancario.  
-Entro  venerdì 12 giugno  con Bonifico Bancario   

    IBAN:  IT92J0103034070000001359227    -  intestato a CAI  Vimercate,               

specificando:  saldo Settimana Tarvisio 18-25 Luglio 2015. 

 
 

 

Il comitato organizzatore                                                                               
 

 

 

Vimercate, 21/04/2015   


