CLUB

ALPINO

SEZIONE
COMMISSIONE

ITALIANO

DI

PARMA

ESCURSIONI SOCIALI

CORTINA 2022
22ESOCOR

3 gg DI SCI NELLE DOLOMITI PIU’ BELLE
Da Giovedì 13 Gennaio a Domenica 16 Gennaio 2022

Informazioni organizzative
Da definire
Ritrovo
Trasporto

Mezzi Propri

Orario ritrovo

Da definire

Orario partenza

Da definire

Apertura iscrizioni

29/11/2021

Chiusura iscrizioni

14/12/2021

Posti disponibili

25 + ev. lista
attesa con
caparra

Quote di Partecipazione
Soci

€ 85,00 / gg

Non Soci

€ 95,00 /gg

Caparra soci

€ 105 ,00

Caparra non soci

€ 135 ,00

Supplem. Singola

€ 20 /gg.

(se disponibile)

La quota comprende: trattamento
di ½ pensione, tassa di soggiorno,
assicurazione
CAI
e
spese
organizzative in sede e in loco.
Previste riduzioni per 3° e 4° letto
in camera e/o per minori. Non
comprende tutto quanto non sopra
specificato.

Informazioni Tecniche
Difficoltà
(secondo scala CAI)

Escursionistica
EAI

- Equipaggiamento richiesto L’attività è prevista a carattere personale e
si svolge in una località sciistica famosa e
molto attrezzata. Si consiglia quindi
equipaggiamento invernale adeguato alle
attività sportive prescelte.

Direttori escursione: Marco Gazzola (cell. 338 2678237) Ferrari Luisella (333 2951623)
Proposta rivolta a tutti, Soci CAI e NON Soci
Dopo la forzata pausa dovuta alle restrizioni legate alla pandemia che tanto ci ha
penalizzato e per accontentare le numerose richieste pervenute, come ormai
tradizione consolidata, anche quest’anno il CAI, organizza il consueto soggiorno
invernale sulla neve, nella settimana di Sant’Ilario.
L’assegnazione delle camere sarà effettuata in base alla disponibilità in Hotel; il
numero delle camere a nostra disposizione è molto limitato e pertanto verrà data
la precedenza a coloro che si iscriveranno per primi, con versamento della
caparra richiesta. Per gli interessati, sarà eventualmente possibile anticipare la
partenza al mercoledì 12/0, previo accordo con i Capi Gita.
Raggiunto il totale dei posti disponibili, verrà compilata una lista d’attesa con
caparra, (valida anche per le eventuali sostituzioni).
Si richiede, al momento dell’iscrizione, di specificare il/la compagno/a di camera,
da abbinare.
PROGRAMMA
Il viaggio si effettua con mezzi propri e l’arrivo in albergo si intende previsto per
l’ora di cena del giorno di inizio del soggiorno e la partenza dall’albergo, (a fine
soggiorno), s’intende entro le ore 10,00 a.m.
Compatibilmente con le condizioni nivo-meteo, oltre allo sci in pista, saranno
possibili escursioni con ciaspole proposte dagli organizzatori e con
l’accompagnamento degli stessi. Immancabile, il tramonto spettacolare dal
Lagazuoi, e piste da sci per esperti ed anche per i meno esperti, proposte e (ove
possibile), con la guida e l’assistenza dei capi gita.

ISCRIZIONI: dal 29 Novembre 2021 con Bonifico o presso la segreteria del CAI
Quote gg = SOCI 85,00 – NON SOCI € 95,00
N.B. Il regolamento del CAI prevede che possono partecipare a tutte le attività solo
ed esclusivamente coloro che sono stati vaccinati e sono quindi dotati di GREEN
PASS valido. Non sono ammesse deroghe.
Per scelta degli organizzatori, legate a difficoltà logistiche e di verifica,
NON sono accettate le iscrizioni di persone sprovviste di GREEN PASS, che si
sottopongono a tamponi vari. Responsabile misure anti-COVID: Gazzola Marco
Con l’iscrizione i partecipanti si assumono l’impegno di accettare e seguire le
indicazioni e le direttive dei capi gita – la partecipazione alle proposte del CAI è
libera, ma impegna tutti ad anteporre il bene della compagnia all’interesse
personale.
Si richiede che il versamento della caparra e del successivo importo a saldo, sia
effettuato in sede oppure con Bonifico Bancario al seguente indirizzo IBAN:
IT44D0623012781000036408533 intestato a “Club Alpino Italiano
Sezione di Parma” – inviare copia Bonifico effettuato a segreteria@caiparma.it
Causale del versamento: “Caparra o Saldo Cortina 22ESOCOR”
RIUNIONE PREPARATORIA (camere, ev. posti auto per il viaggio, ecc.. )
MERCOLEDI’ 22 Dicembre 2021 ORE 18,30 PRESSO LA NOSTRA SEDE SOCIALE
I capi gita sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è
visionabile presso la Sede Sociale.
SIAMO SU INTERNET SUL SITO
www.caiparma.it a cui si rimanda anche
per costanti aggiornamenti sul
programma

Club Alpino Italiano Sezione di Parma Viale Piacenza, 40 TEL.0521.984901
www.caiparma.it E-mail: info@caiparma.it

