
DOLOMITI '23
6-9 Luglio 2023

Programma preliminare versione 1 del 30 gennaio 2023

Proseguendo in quella che ormai è diventata una tradizione, quest’anno ci sposteremo al
Passo San Pellegrino, vallata laterale della Val di Fassa sopra Moena.

Programma:  non  sono  stati  ancora
definiti  tutti  i  dettagli  ma  stiamo
studiando  percorsi  per  tutti  i  gusti
fermo  restando  che  l’escursione
principale  sarà  la  ferrata  Bepi  Zac
(EEA), che ripercorre il crinale fra la
Valle  San Pellegrino  e  la  Valle  San
Nicolò (visitata l’anno scorso) su cui
correva  la  linea  principale  di  difesa
delle truppe italiane durante la Prima
Guerra Mondiale. Nello stesso giorno
chi  non  vorrà  impegnarsi  sulla  via
ferrata si cimenterà con un percorso
E/EE altrettanto interessante nella val
Fuciade.
Inoltre (per tutti) visiteremo la Torre di Pisa percorrendo
il  celebre  anello  e  saliremo sulla   cima Juribrutto  (o
altra destinazione limitrofa).

Alloggio: al passo San Pellegrino presso una struttura
che, oltre alla mezza pensione, ci offre, tra le altre cose
e  sempre  compresi  nel  prezzo,  l’accesso  a  una
palestra  attrezzata  e  a  una  SPA  con  vasca
idromassaggio, bagno turco, bagno romano, doccia tropicale, certamente uno dei migliori
modi per rilassarsi dopo una giornata trascorsa su e giù per le Dolomiti.

Trasporti: con bus turistico riservato da 35 posti, con partenza da Lucca.

Quota  di  partecipazione:  si  prevede  un  costo  a  persona,  per  i  soci,  di  circa  300€
comprensivo  di  vaggio  in  bus,  sistemazione  in  hotel  3*  in  camere  doppie/triple  con
trattamento di mezza pensione, esclusi ovviamente extra e spese personali. (Per non soci
considerare circa 50€ per assicurazione obbligatoria). 



Iscrizione:  l'attività è per un massimo di 35 partecipanti;  le iscrizioni  in sovrannumero
andranno a formare una lista per eventuali rimpiazzi. 
Dopo aver  completato  la  preiscrizione  attraverso il  modulo  on line  (vedi  sotto),
dovrà essere effettuato entro il  28 febbraio il  pagamento di una caparra di 100€;
l'iscrizione risulterà completata solo dopo l'avvenuto pagamento.
Il  saldo  sarà  versato  nei  termini  indicati  dal  programma  definitivo  di  prossima
pubblicazione.
Nel caso di una eventuale rinuncia la caparra potrà essere restituita solo se vi saranno
altre persone in sostituzione.
Ai fini del pagamento si indica il cc della Sezione CAI di Lucca: BANCO POPOLARE –
Cassa  di  Risparmio  di  Lucca  Pisa  Livorno  –  Ag.  di  Sant’Anna  IBAN
IT47J0503413709000000101150 indicando nella causale “Caparra Dolomiti 2023”.

Per  qualsiasi  chiarimento  e/o  richiesta  di  informazioni  è  possibile  fare  riferimento  ai
seguenti recapiti (per cortesia solo messaggi Whatsapp o mail, sarete ricontattati):
Marco Sabatini marco@mabelo.org 328 6342797
Riccardo Casciotti   riccardocasciotti1@gmail.com     329 4140878
Floriana Signorino flora.signo@hotmail.it 328 2790300
Massimiliano Giusti massig83@gmail.com 347 0783113

Iscrizione on-line a questo link: https://forms.gle/JVjLDfCEpBXMxxx49

https://forms.gle/JVjLDfCEpBXMxxx49

