ACCADEMIA FAUNISTICA
CIRCOLO UNCZA MONTAGNE VICENTINE

Aprile 2017

ESCURSIONE ALL'AREA NATURALISTICA ADAMELLO BRENTA
da GIOVEDI 29 GIUGNO a DOMENICA 2 LUGLIO 2017
MADONNA DI CAMPIGLIO – HOTEL CROZZON

Cari soci e amici escursionisti
Di seguito il programma di massima della GITA di quest'anno, che si svolgerà a MADONNA DI
CAMPIGLIO nello splendido scenario dell'ADAMELLO BRENTA in concomitanza con la 52° Assemblea
Nazionale UNCZA.
Trovate le informazioni più importanti in modo che possiate confermare nei prossimi giorni “entro
Pasqua” la vostra partecipazione per fissare stanze in albergo, escursioni, programmi, …
Fino a 40 persone è garantita la presenza tutti assieme nell'albergo che ci ospita.
______________________________________________________________________________
PARTENZA:
Giovedì 29 giugno con pullman dai seguenti punti ritrovo:
Ore 6,00
SCHIO
Piazzale Divisione Acqui a SS. Trinità (Stazione Corriere).
Ore 6,30
ARSIERO Piazzale Comunità Montana/Palazzetto dello Sport.
Arrivo in mattinata a Madonna di Campiglio.
RITORNO:
Domenica 2 luglio: partenza nel pomeriggio dopo il pranzo e arrivo alle ore 20 circa.
EQUIPAGGIAMENTO: da montagna (ramponcini chi li ha, ricambi vari e buon allenamento).
QUOTA: 280 euro a persona (con riduzione 20% per i ragazzi), comprensiva di tutte le spese di albergo,
pensione completa (pranzi al sacco venerdì e sabato) e di viaggio in pullman.
Quota aggiuntiva di 20 euro per il pranzo in albergo anche a mezzogiorno di venerdì e sabato.
Quota aggiuntiva di 40 euro per la camera singola.
Quest'anno (compresa nella quota) sarà sottoscritta anche una polizza infortuni per tutti i partecipanti.
ALLOGGIO:
In centro a Madonna di Campiglio presso l'HOTEL CROZZON (3 stelleS - telefono 0465 442222).
ESCURSIONI:
Tempo permettendo già Giovedì pomeriggio si effettuerà una prima escursione. Per le altre escursioni di
Venerdì e Sabato (Rifugio Segantini e laghi di Cornisiello sulla Presanella e la traversata delle Dolomiti di
Brenta verso il Lago di Tovel o il Lago di Molveno) siamo in contatto con gli organizzatori dell'Assemblea
Uncza e con le guide alpine che ci accompagneranno.
Sabato e domenica partecipazione alla 52° Assemblea nazionale UNCZA presso il PalaCampiglio e la Sala
Hober: Sabato sera posti riservati per il Concerto del Coro della SAT di Trento e domenica a mezzogiorno
pranzo sociale conclusivo.
____________________________________________________________________________
Come al solito ogni persona può adattarsi in base alle proprie esigenze, programmando liberamente
le giornate.
Attendendo conferma quanto prima della partecipazione, un caro saluto.

per confermare partecipazione:
via mail
faunambiente@tiscali.it
per telefono (anche messaggio) 338 1502763

Francesco Dalla Vecchia

