Gita turistica di 4 giorni

Calabria – Parco Naz. della Sila
25/26/27/28 maggio 2017
Programma:



Partenza dalla sede SAT di Borgo Valsugana con
pullman GT ore 23,00 di mercoledì 24
maggio. Pranzo satino lungo il viaggio e arrivo
nel pomeriggio ad Amantea con sistemazione e
cena in hotel situato sul mare, pomeriggio libero.



Venerdì 26; dopo la colazione partenza per
Camigliatello Silano per la visita al Parco
Nazionale della Sila con diversi itinerari dalle
passeggiate alle escursioni in montagna. Rientro
in Hotel ad Amantea per la cena ed il
pernottamento.



Sabato 27: Visita a Cosenza e dintorni. Dopo il
pranzo partenza per la Costa Amalfitana con
cena e pernottamento in Hotel.



Domenica 28; mattinata libera e partenza alle
ore 12 per il rientro a Borgo.



Pranzo lungo il viaggio a carico dei partecipanti.

IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI A
SECONDA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E
LOGISTICHE

Costi: (minimo 50 persone)
 400,00 € per i soci SAT, 430,00 € per i non soci
 Acconto all’iscrizione di 150 €
 Versamento saldo entro venerdì 12 maggio 2017
La quota comprende
 Pranzo satino del primo giorno
 Viaggio
 Sistemazione in hotel, in stanze doppie/singole.
 Tre mezze pensioni in Hotel (Amantea – Costa Amalfitana).
 Pranzo del venerdì e del sabato
La quota non comprende
 Supplemento camera singola
 Altre eventuali spese (musei, ecc.)
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende ..
Iscrizioni riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 22 MARZO 2017 e successivamente estese a tutti fino a mercoledì 29
MARZO presso la sede SAT di Borgo (venerdì sera dalle ore 21 alle 23 o mercoledì mattina) o telefonicamente per complessivi
59 posti.

Gita organizzata da Luisa – 3333698992 e da Nadia cell. 3389649466
Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello
Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi
nel corso dell’escursione

www.satborgo.it

