ACCADEMIA FAUNISTICA
CIRCOLO UNCZA MONTAGNE VICENTINE

Aprile 2018

ESCURSIONE AL PARCO DEL MARGUAREIS IN VALLE PESIO
da GIOVEDI 28 GIUGNO a DOMENICA 1 LUGLIO 2018
CHIUSA DI PESIO LURISIA – HOTEL REALE

Cari soci e amici escursionisti
Di seguito il programma di massima e le informazioni più importanti della GITA di quest'anno, che si
svolgerà a CHIUSA DI PESIO/LURISIA, provincia di Cuneo, nelle valli del Parco del MARGUAREIS in
concomitanza con la 53° Assemblea UNCZA. Conferma della partecipazione entro il 10 maggio per
fissare stanze in albergo e programma definitivo.
_______________________________________________________________________________________________________________

PARTENZA:
Giovedì 28 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 verso le 13 a Chiusa di Pesio Lurisia per il pranzo.
RITORNO:
Domenica 1 luglio: partenza nel pomeriggio dopo il pranzo sociale e arrivo alle ore 21 circa.
EQUIPAGGIAMENTO: da montagna (scarponi, ricambi vari e buon allenamento).
QUOTA invariata rispetto lo scorso anno: 280 euro a persona in camera doppia e 320 euro in
camera singola (riduzione del 30% per i ragazzi e i giovani ancora studenti). La Quota comprende tutte le
spese di viaggio: pullman e albergo con pensione completa (pranzi al sacco a mezzogiorno di venerdì e
sabato per chi va in escursione – per gli altri pranzo in hotel).
A garanzia del viaggio e di eventuali incidenti viene sottoscritta una POLIZZA INFORTUNI: per i Soci è
compresa nella Quota, ai non soci è richiesto un contributo assicurativo/associativo di 10 euro.
ALLOGGIO:
Nella frazione termale di Lurisia presso l'HOTEL REALE (3 stelle S - telefono 0174 583005 ).
ESCURSIONI (tempo permettendo):
Giovedì pomeriggio incontro presso la sede del Parco del Marguareis, visita alla Certosa di Pesio a San
Bartolomeo e camminata lungo il sentiero naturalistico della Valle.
Per le escursioni di Venerdì e Sabato ai Rifugi, Laghi e Cascate del Marguareis siamo in contatto con gli
organizzatori dell'Assemblea Uncza che ci accompagneranno. Per chi non va in montagna sono previste la
visita alla città di Cuneo e altre iniziative.
Sabato e domenica, per chi è interessato, partecipazione alla 53° Assemblea nazionale UNCZA nel
centro di Chiusa Pesio (sabato convegno sul Capriolo, Assemblea, mercatini Alpinsieme e dopo cena
polentata con cinghiale – domenica Santa Messa e a mezzogiorno pranzo sociale conclusivo).
_____________________________________________________________________________________
Come gli anni scorsi ogni persona può adattarsi al programma in base alle proprie esigenze,
organizzando liberamente le giornate.
Attendendo conferma quanto prima della partecipazione, un caro saluto.
Francesco Dalla Vecchia
per confermare partecipazione:
via mail
faunambiente@tiscali.it
per telefono (anche messaggio) 338 1502763

