Club Alpino Italiano
Sezione di Brunico

TREKKING CAI 2019 ‐ ISOLE FÆR ØER
Tra le attività di spicco del 2019
figura un trekking alle Isole Fær
Øer, un arcipelago di 18 isole situate tra la Gran Bretagna e
l’Islanda.
Il trekking si svolgerà con l’attenta
e competente organizzazione della
guida escursionistica Andreas Tonelli e l’agenzia Alpina Tourdolomit, già sperimentati con ottimi risultati nell’inverno 2017 alle Lofoten in Norvegia.
L’attività che verrà svolta sulle Isole Fær Øer sarà prettamente
escursionistica, ma anche e soprattutto culturale e naturalistica:
paesaggi e panorami, scogliere frastagliate con fiordi profondi, idilliaci villaggi, migliaia di uccelli marini e molto altro, con atmosfere luminose in costante cambiamento. Le gite saranno molto semplici, senza alcuna
difficoltà e con dislivelli esigui (la cima più alta è il Slættaratindur, 882 metri s.l.m.).
Il costo della settimana che si svolgerà con tutta probabilità da venerdì 14 a venerdì 21 giugno 2019, si aggirerebbe tra 2.100 e 2.200 euro (importo piuttosto alto a causa degli alti costi della vita nelle Isole) e perciò la commissione gite ed il direttivo della nostra sezione hanno deciso di annunciare l’evento ai soci del CAI di Brunico, per capire se vi possa essere interesse all’iniziativa ed in tal caso per dare avvio all’organizzazione vera e propria, che sarà
comunque limitata a 25 persone.
A tal fine invitiamo coloro che sono interessati ad effettuare una “preiscrizione” entro il 15 ottobre 2018, scrivendo una e-mail all’indirizzo caiprenotazionigite@hotmail.com oppure chiamando il responsabile della commissione
gite Vittorio De Zordo (cell. 348-7088143). Hanno naturalmente la priorità i soci del CAI Brunico che si preiscrivono
entro tale data.
Ribadiamo l’assoluta necessità per il CAI di conoscere in tempo utile un numero orientativo di interessati, condizione necessaria per poter partire con l’organizzazione. Qualora ci siano sufficienti adesioni, il trekking si effettuerà e il
relativo programma verrà pubblicato sul prossimo numero di InfoCai.
Tutte le foto sono di Andreas Tonelli

