Associazione Nuovo Eco 88 Escursionismo
Ci ritroviamo tutti i giovedì dalle ore 21.30 alle ore 23.00
all’Associazione “Rondinella del Torrino” Lungarno Soderini n. 2 – Firenze

SETTIMANA VERDE IN VAL DI FASSA
dal 17 al 24 luglio 2022
Stiamo organizzando insieme al Gruppo Escursionistico “Il Valico” la settimana verde in Dolomiti – Val di Fassa dal 17
al 24 luglio 2022.
E’ stato prenotato, tramite agenzia Promotour, l’hotel Alpe (3 stelle) ad Alba di Canazei al costo di euro 650 a persona
in camera doppia, mezza pensione compreso bevande con un supplemento di euro 160 per camera doppia uso singolo.
La quota comprende anche il trasferimento ed il ritorno in bus Firenze – Alba di Canazei. Il bus non sarà disponibile
durante il soggiorno.
Vi allego volantino dell’agenzia relativo all’hotel prenotato dove sono descritte le caratteristiche dell’hotel e cosa
comprende più specificatamente la quota di pagamento.
Chi è interessato dovrà prenotarsi tramite bonifico bancario di euro 150,00 all’agenzia organizzatrice ( vi invierò quanto
prima le coordinate bancarie ).
Il saldo dovrà avvenire entro un mese dalla partenza sempre tramite bonifico bancario all’agenzia organizzatrice.
Sarà possibile usufruire degli impianti di risalita (Panorama Pass ) al costo indicativo di euro 60 per tre giorni anche non
consecutivi o al costo di euro 80 per sei giorni (i costi si riferiscono all’estate 2021 perché adesso non sono ancora stati
definiti).
Nelle escursioni giornaliere saranno sempre previsti due percorsi: uno impegnativo ( escursione A ) ed un altro più
leggero ( escursione B ).
Naturalmente gli organizzatori decideranno di volta in volta quale escursione effettuare in base alle condizioni
ambientali e meteo.
Le escursioni che effettueremo saranno le seguenti:
Giorno di arrivo: piccola escursione pomeridiana a Vigo di Fassa per visitare la Chiesa di Santa Giuliana e cimitero
austro ungarico di guerra;
•

dal Rifugio Paolina al Rifugio Ciampedie:
bus e funivia poi trek al rifugio Roda di Vael e Ciampedie;

•

dal Rifugio Gardeccia al Rifugio Re Alberto:
da Vigo in Funivia poi trek sotto le Torri del Vajolet;

•

dal Col Rodella al Rifugio Sassopiatto:
da Campitello in funivia poi trek davanti al Catinaccio;

•

traversata dal Buffaure al Ciampac:
funivia poi trek per il Sass d’Adam fino alla conca di Ciampac;

•

dalla Val San Nicolò al Rifugio Contrin:
da Pozza in bus poi trek per Passo San Nicolò fino ad Alba:

•

Sass Pordoi e Piz Boè:
da Canazei in funivia poi trek fino a Rifugio Boè;

Giorno di partenza: mattino libero poi partenza per Firenze.
Appena disponibili, invieremo la descrizione dettagliata delle singole escursioni.
Da lunedì 7 marzo 2022 sarà possibile prenotarsi.
Per informazioni e adesioni: Giampiero 347 1336651 - Manuela 340 7710483

