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Gita turistica di 3 giorni   
   

   
20/21/22 maggio 2011      

 Programma: 
 Partenza dalla sede SAT con 

pullman GT ore 6.30 di venerdì 
20/5. 

 Pranzo satino all’arrivo a Lerici 
 Breve escursione per sentieri del 

CAI sul lungomare di Lerici 
 Arrivo a Sarzana in serata e 

sistemazione in hotel. 
 Sabato 21 escursione con guida 

alle 5 Terre, da Rio Maggiore a 
Monterosso per tutto il giorno. 

 Alla sera cena in hotel 
 Domenica 22 mattina partenza 

per il paese di Colonnata nel 
carrarese, famoso per il lardo e 
per le cave di marmo. 

 Visita ad una cava di marmo 
 Pranzo in un ristorante tipico. 
 Rientro a Borgo in tarda serata. 

 
Il programma dettagliato sarà disponibile 

al momento dell’iscrizione 

 
 

Costi: 
 250 € per i soci SAT, 280 € per i non soci 
 Acconto all’iscrizione di 100 € 
 
La quota comprende 
 Pranzo satino del primo giorno 
 Viaggio 
 Sistemazione in hotel 3 stelle in stanze doppie con servizi privati. 
 Due cene e due colazioni in hotel + pranzo tipico  
 Bevande ai pasti 
 Guida per le escursioni 
 Guida per i non escursionisti 

 
 
La quota non comprende 
 Supplemento camera singola  
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende 
 
Iscrizioni riservate ai soci e familiari fino a VENERDI’ 4 MARZO e successivamente estese a tutti fino a VENERDI’  11 MARZO  presso la 

sede SAT Borgo (venerdì dalle ore 21  alle 23) per complessivi 53 posti. 
La gita verrà annullata se il numero dei partecipanti non raggiungerà i 35 elementi. 

 
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 
Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, Legge 

26.01.1963 n.91 

 


