
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Escursionistica Plurigiornaliera 

 

                             SETTIMANA  VERDE  2017   ( rif. 200 ) 

  TREKKING a CORTINA D’AMPEZZO  (BL) 
                     da DOMENICA  25 GIUGNO a  DOMENICA  2 LUGLIO 2017 
                                                             

HOTEL CRISTALLINO - via Roma, 89  ( a pochi minuti dal centro pedonale ) 
www.hotelcristallino.com - tel.0436-4690 

L’edizione 2017 della Settimana Verde ci farà ritornare nelle Dolomiti, e per la prima volta 
nella bellissima conca Ampezzana ampiamente ‘calpestata’ in inverno nella nostra Settima-
na Bianca di Febbraio (alloggeremo in un diverso Hotel, necessariamente più grande).  

 

Il programma escursionistico, definito in collaborazione con le sezioni CAI di Cortina,    Au-
ronzo, San Vito di Cadore, avrà la solita formula dei gruppi (1=EE /2=E /3= E/T) suddivisi per 
dislivello / impegno (vedi Programma Escursionistico in distribuzione e nel sito).  
Come negli anni scorsi, valuteremo la possibilità, in alcune giornate, di prevedere percorsi 
ridotti ( gruppo 4 (T) ), in presenza di un buon numero di persone. 
E’ richiesto di segnalare al momento dell’iscrizione il gruppo scelto per le escursioni. 
 
Soggiorneremo presso l’hotel “Cristallino“, dotato di camere molto grandi (residence - al-
cune con soppalco) che possono essere utilizzate anche da 3-4 persone questo (visti i nu-
meri che ci aspettiamo (100+), permetterà una migliore occupazione delle camere, massi-
mizzando il numero ospitato nell’hotel).  
Di conseguenza ci sarà una limitazione delle singole che probabilmente/sicuramente  trove-
ranno una collocazione in un altro albergo poco distante . 
 
PROGRAMMA / COSTI / ISCRIZIONI / PAGAMENTI 

Andata  
Domenica 25 giugno: Carnate > Vimercate > Treviso  (visita guidata / pranzo) > Cortina 
Partenze:   Pullman 1 – Carnate ore 6,30  -  Vimercate   Mascagni ore 6,45 
                    Pullman 2 – Vimercate   Cremagnani / Legler                 ore 6,45 
Ritorno 
Domenica 2 luglio: partenza dall’hotel ore 10,00 – sosta a Conegliano (visita libera) –Pranzo 
> Vimercate > Carnate (arrivo previsto ore 18.00)           

 

C o s t i    -   Soci CAI:         camera singola:         ---------   660  Euro per persona  
               camera  doppia:        ---------   560  Euro per persona   
                                              camera tripla/quadrupla  ---   520  Euro per persona   

-   Non soci CAI : supplemento       -------------   100  Euro per persona               
 

http://www.hotelcristallino.com/


Comprensivo di: 
- viaggi andata/ritorno  Vimercate/Cortina (pranzi e guide inclusi)  
- pensione completa (con sacchetto a pranzo), bevande incluse, dal giorno d’arrivo fino al 
giorno di partenza 
- trasferimenti in pullman / impianti di risalita / navette come da programma (novità di 

quest’anno : per ottimizzare i trasferimenti giornalieri avremo a disposizione 2 pullman)        
 

Non comprende: 
- tutto quanto non menzionato.  Non sono previsti rimborsi in caso di utilizzo di mezzi propri se non 
 autorizzati  dal comitato organizzatore (da segnalare al momento dell’iscrizione). 

 

Abbigliamento ed equipaggiamento: 
- normale abbigliamento da montagna, giacca a vento  scarponcini da trekking, bastoncini telescopici 

- per escursioni gr. 1: cordino di sicurezza con 2 moschettoni  

- N.B:  Munirsi della tessera CAI e della tessera personale USSL 

Coordinatori programma: 

Giuseppe Galli        (338-6876789) - Guido Lovati                (335-5754326)           
Claudia Vertemati  (338-4449639) - Pasquale Stucchi        (338-9858005)    
Sergio Meneghini   (333-5676290) - Gualtiero Mattavelli  (328-6575559) 
 

Supporto tecnico escursioni: confidiamo nel supporto delle persone che vorranno candidarsi per darci un 
aiuto come in passato (riunione il 12 Maggio ore 15.00 sede CAI-comunicare la partecipazione-). 
 

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 at-
tentamente tutto questo e proporre  alternative altrettanto valide ma sicure. 
A tutti viene chiesto uno spirito di gruppo a la massima osservanza delle disposizioni dei coordinatori. 
NON SAREMO IN POCHI E DIVENTA FONDAMENTALE LA MASSIMA COLLABORAZIONE DI TUTTI. 
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 del ‘Consenso Informato’ .  
 
Iscrizioni  definitive:    ( Con pagamento intera quota ) 
- Venerdì  28 Aprile:     Soci CAI  Vimercate con manifestazione d’interesse 
- Venerdì   5  Maggio:  Soci CAI  Vimercate con/senza manifestazione d’interesse 
- Venerdì  12 Maggio:  *Non Soci CAI Vimercate 
 
 

Pagamenti a saldo:                                
- Venerdì 28 Aprile, Venerdì 5  / *12 Maggio   

              -Assegno bancario:  intestato a CAI Vimercate  
              -Bonifico bancario:  IBAN:  IT92J0103034070000001359227    

 
 

Il comitato organizzatore                                                                               
 
Vimercate, 18/4/2017 
 

 

 

 

 

 

 


