VAL CAMONICA Gruppo Alpi Retiche/Adamello

4/6 Ottobre 2019

Turismo ed Escursionismo
Viaggio in Pullman - Pernottamento a Rino di Sonico (BS) “Albergo Rio Blanco”
Trattamento di mezza pensione con bevande incluse (2 Giorni) Prezzo Totale € 110/120 da aggiungere il prezzo del
Pullman.
Iscrizione con € 50 di caparra entro il 17 Luglio
Serata preparatoria in sede,Mercoledì 18 Settembre in sede alle 21 con il saldo
PROGRAMMA:
-Venerdì 4 Ottobre: partenza da Cesena,presso il parcheggio fotovoltaico dell’ippodromo alle ore 7 in pullman.
Arrivo a Rino di Sonico ed assegnazione delle stanze. Pranzo
libero.
Alle ore 14,30 circa,partenza in pullman verso Edolo con sosta a
“MU”, dove i camminatori scenderanno per il trekking lungo la
vecchia strada romana “Valeriana” fino al paese di “Incudine”, per
un totale di circa 10 Km in ore 2,30. Dislivello m 200.difficoltà T .
I TURISTI col pullman si sposteranno ad Edolo per la visita e quindi
recupereranno i camminatori ad Incudine per poi fare ritorno
all’albergo.
-Sabato 5 Ottobre:alle 8 partenza di tutto il gruppo in pullman verso il Passo dell’Aprica per raggiungere la località
“Corteno Gorgi” (alt m 925) e giungere nella valle fino al ristorante “Il Parco” I turisti aspetteranno qui con possibilità
di passeggiare ed ammirare la bellissima Valle Sant’Antonio, mentre i camminatori proseguiranno per la valle
Campovecchio fino al “Rifugio
Alpini” a quota 1.300 circa. Qui
possibilità di proseguire o
sosta pranzo. Totale ore
5,dislivello m 500 in salita ed
in discesa. Difficoltà E.
Rientro.
- Domenica 5 Ottobre:per i
camminatori partenza alle ore
8,30 da Rino di Sonico per una escursione turistica lungo il fiume Oglio fino
a “Forno Allione” dove poi andrà il pullman a prelevarli insieme ai turisti che nel frattempo hanno visitato
“Lava/Malonno e Cedegolo” . Seguirà, (per chi vorrà) il pranzo al Ristorante “GraffitiPark” con prezzo concordato a
Capo di Ponte prima del rientro a Cesena previsto entro le ore 21
Tipologia delle stanze:
-N.3 singole senza bagno (in corridoio)
-N.2 stanze con 4 letti con bagno in stanza
-N 3 matrimoniali con bagno in stanza
-N2 doppie senza bagno (in corridoio) al 1° piano
-N2 doppie senza bagno (con possibilità di 1 terzo letto) (bagno in corridoio) al 2° piano
-N2 appartamenti composti da:
a)1 camera doppia ed 1 singola con bagno in comune
b) 1 camera doppia e 2 singole con bagno in comune
NOTA BENE: Il prezzo per 2 Giornate in mezza pensione in stanza singola (senza bagno)e matrimoniale con bagno è
pari ad € 120,mentre in tutte le altre tipologie è di € 110 (Da aggiungere il costo del pullman)
REFERENTE :Pasqua Presepi, cellulare 349/7470699 email: paspresepi@gmail.com
GRAZIE!

