Gruppo Sci CAI “Sergio Serafini”

Club Alpino Italiano di Firenze

Primavera al Plateau Rosa
dal 21 al 24 marzo 2019

Il gruppo Sci-CAI organizza la classica uscita in rifugio attorno al Cervino, nel
comprensorio doppio di Cervinia-Valtournenche + Zermatt con 350 chilometri di
piste da 2.050 a 3.800 metri fra la “Gran Becca” e il Monte Rosa.

Alloggio

al rifugio Passo Teòdulo del CAI Torino, in camerate con piumoni. Servizi al piano
seminterrato. Il rifugio si trova in alta quota (3.300 m) ed è raggiungibile soltanto con gli
impianti di risalita; è consigliato lo zaino.

Prezzo

per i soci CAI la quota della gita è di € 200 - non soci € 260 - da versare entro
il 18 marzo.

Acconto

da versare all'iscrizione, € 100 - Per
iscrizioni successive al 4 marzo, è richiesta
direttamente l’intera quota.

La quota comprende il costo della mezza pensione
in rifugio dalla cena di giovedì alla colazione di
domenica, l’assistenza dell’accompagnatore e le
spese organizzative. Per i non soci, è obbligatoria
una specifica assicurazione per i giorni dell’uscita.

Non comprende

il viaggio, i pasti di mezzogiorno,
gli extra in rifugio, lo skipass.

Viaggio

con mezzi propri. Partenza giovedì
ore 5:00 dalla rotatoria del viale Guidoni.
Ritorno previsto per domenica ore 22/23.

Il referente dell’uscita è Sergio Cecchi.

prezzi indicativi skipass Cervinia-Val
tournenche = pomeridiano 38 euro
per 1 g. 45 euro — per 3 gg. 122 euro
Internazionale 75 euro
La riunione dei partecipanti alla gita
sarà lunedì 18 marzo 2019

In caso di rinuncia tardiva (dopo lunedì 18 marzo) e
senza sostituzione, sarà trattenuto 1/4 della quota.
Club Alpino Italiano di Firenze
Via del Mezzetta, 2M – Tel: 055 6120467
dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19
giovedì anche dalle 10 alle 13

alle ore 21.15, in sede.

CAI FI. - sottosezione di Scandicci
Via Pisana 36 B interno – Scandicci – Tel. 320 9098602
mercoledì dalle 18,30 alle 19,30;
giovedì dalle 21,30 alle 22,30

