CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI PONTEDERA
via Saffi, 47 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 3471840341
info@caipontedera.it - www.caipontedera.it

TREKKING DI PASQUA DAL 29 MARZO AL 2 APRILE 2018

GARGANO

Gargano il cosidetto sperone d'Italia, stupendo promontorio che si staglia nell'Adriatico
abbracciando la parte settentrionale della Puglia. La Nostra Sezione ha deciso di mettere
in programma un trekking in questa zona di grande patrimonio paesaggistico e
naturalistico. La gita si svolgerà in pullmann e saremo alloggiati in Hotel a Vieste.
Percorreremo la costa da Rodi Garganico fino a Manfredonia, visitando Vieste, Peschici e
Mattinata con le loro case candide imbiancate a calce, trabucchi da pesca che si stagliano
verso il mare su rocce strapiombanti, spiagge e grotte cesellate da sculture fantastiche. I
laghi di Lesina e di Varano, la famosa Foresta Umbra, le isole Tremiti e Monte Sant'Angelo
con la suggestiva Grotta di San Michele luogo sacro, passaggio d'obbligo per i fedeli verso la
Terra Santa.
Seguirà programma dettagliato.
Partecipanti: minimo 25 persone. Trasporto: pullman //
Classificazione: T. Partenza: ore 5 di Giovedì 29 Marzo dal
parcheggio Panorama lato Toscoromagnola.
Quota di partecipazione a persona € 350.
Cosa comprende: viaggio in pullman, soggiorno a mezza
pensione in Hotel ****, pranzo di Pasqua.
Non comprende: i pranzi dei giorni 29/30/31 Marzo e 2 Aprile.
Ingressi a grotte, musei e altri siti. Biglietti per eventuali gite in barca e biglietto a/r per
Isole Tremiti.
La gita è riservata ai soci.
Per gli accompagnatori non soci , le polizze “soccorso e infortuni”,
devono essere obbligatoriamente attivate presso la Sezione , con
preavviso di almeno tre giorno rispetto all'attivita' programmata.
Iscrizione e versamento inderogabile della caparra di € 100 entro il
26 Gennaio 2018.
Saldo inderogabile e serata organizzativa Venerdì 23 Marzo 2018.

Per informazioni passare dalla Sede Venerdì dalle ore 21,30 alle 23.
oppure telefonare ai Direttori di escursione:
Sonia Montagnani: 347/5517001 Donatello Andreini: 347/8832505

