
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

 Settimane   MARE & MONTI  2017  

  22-29 maggio (150)  /  2-9 settembre (260)  /  18-25 settembre* (xxx)  
  

TREKKING  NEL  GARGANO  
 

 

 

Aggiornamento condizioni definitive e orari trasferimenti: 

 

-Prezzo ridotto in camera doppia, grazie al n° iscr. prev. 

 

Milano –Termoli e ritorno con Trenitalia “Frecciabianca”. 

-Andata: partenza da Mi Centrale ore 7,35 – Arrivo 13,30. 

-Ritorno: partenza da Termoli ore 17,22 – Arrivo MI 23,25. 

 

-Transfer a Milano C.le:  Bus da Carnate ore 5,20 -   

da Mascagni ore 5,40 – da Piazzale Legler ore 5,55. 

 

-Per altri dati, consultare il “Progr. trekking giornaliero” 

 

 
Il Gargano, “sperone” della penisola, in generale è noto come luogo di villeggiatura estiva per le sue belle coste col 

mare turchese, poco noto per la natura del suo Parco Nazionale come per la sua lunga storia con varietà di habitat.    

Mare & Monti 2017 ci porterà a scoprire questo particolare territorio, con una giornata di trekking alle isole Tremiti.    

Saremo accompagnati da Guida Turistica professionale per tutta la settimana, presente sempre anche in albergo a 

Rodi Garganico: hotel Riviera 3*  fronte mare,   http://www.hotelrivieragargano.it/ -                                                            

* Vista l’alta preadesione per settembre, è pianificata una terza settimana dal 18 al 25.                                                          

A tutti viene chiesto uno spirito di gruppo e la massima osservanza delle disposizioni dei coordinatori.  L’iscrizione 

implica l’adesione a tutte le norme esposte in questo programma e quelle più generali emesse dalla nostra sez.    

In particolare la sottoscrizione della dichiarazione di avvenuta informativa e di accettazione delle condizioni del 

programma escursionistico proposto dalla sezione CAI Seniores (Consenso Informato).                                      

N.B.: In fase d’iscrizione è necessario segnalare eventuali esigenze alimentari per allergie o altro.                        
Sarà data priorità ai soci della sezione di Vimercate. 

Quota soci in camera doppia:         €. 650.         [non soci C.A.I.**  supplem. per assicuraz. €. 70 ]              
Supplemento singola (poca disponibilità) €. 105.      

Iscrizioni con caparra di  €. 150.                                           [** non soci C.A.I. Vimercate ]            

Settimana Maggio 22-29     Iscriz. Ven. 17 / 24 Febbr.    [**3  Marzo ] -  Saldi:  ven. 14 / 21 Aprile   

Settembre  2-9       Iscriz. Ven.  12 / 19  Maggio               [**26 Maggio]- Saldi:  ven.  7 / 14  Luglio 

Settembre 18-25   Iscriz. Ven.  12 / 19 Maggio                 [** 7  Luglio ] - Saldi:  ven. 21 / 28  Luglio 

Per pagamenti con bonifico banc. cod. Iban:  IT 92 J 01030 34070 00000 1359227   c/o   MPS Vimercate  

 Vimercate   –  Sede CAI   via Terraggio Pace, 7    ( telef.  Segreteria   039-6369303 ) 

http://www.hotelrivieragargano.it/-

