TREKKING CAI

MATERA E BASILICATA
7/14 settembre 2019
La nostra sezione organizza dal 7 al 14 settembre
2019 un trekking nel Parco Nazionale del Pollino e
Matera (Basilicata), riservato ai soci CAI.

Viaggio e sistemazione: in pullman da Brunico
a Bolzano, in treno da Bolzano a Napoli e in
pullman da Napoli a Viggianello (PZ); sistemazione presso “La Locanda di S. Francesco” di
Viggianello
(PZ)
www.locandasanfrancesco.com, albergo costruito in un vecchio monastero, piccolo e
semplice ma affascinante, con trattamento di
mezza pensione e camere a 2, 3 o 4 letti, queste ultime molto grandi e con doppi bagni. Vi
preghiamo di segnalare, al momento dell’iscrizione, le vostre esigenze o disponibilità a condividere la
camera.

Programma: il programma del trekking prevede escursioni giornaliere nel Parco Nazionale del Pollino
con escursioni senza particolari difficoltà e adatte a tutti, purché con un minimo di allenamento (ad
esempio, le gole del Raganello, il Monte Pollino, il Dolcedorme, Sella del Crispo con i famosi pini loricati) inoltre visiteremo Civita e Matera. Il programma definitivo del trekking, completo di orari, escursioni con tempi di percorrenza e dislivelli, abbigliamento ed attrezzatura necessaria sarà disponibile
alla chiusura delle iscrizioni e comunque entro il mese di giugno 2019 presso la segretaria Lucia Brignoli (338-7562450) o presso la sede sociale.

Prenotazioni: Le iscrizioni si accettano a partire dal 04.04.2019 (presso la segretaria Lucia Brignoli 338
7562450 o tramite mail caibrunico@hotmail.com) e fino al 19.04.2019 e comunque sino al raggiungimento dei 50 posti disponibili. Come sempre, la
precedenza sarà data ai soci CAI di Brunico, che si
iscriveranno entro il 16.04.2019.

Quota di partecipazione: La quota di partecipazione è di € 800,00 circa. Preghiamo i partecipanti
di versare immediatamente la caparra di € 300,00
sul c/c Cassa Raiffeisen Brunico nr. IT26S 08035
58242 000300202444. Il saldo verrà richiesto successivamente a cura della sezione.

Informazioni: Per eventuali ulteriori informazioni
è possibile contattare la segretaria Lucia Brignoli
(cell. 338-7562450).

