
 

 

             CLUB  ALPINO ITALIANO 

                                         Sezione di Bergamo 

                       Sottosezione di PONTE S. PIETRO 
                         Il CAI dell’Isola Bergamasca  

Via                           Trento e Trieste, 10   24036 PONTE S. PIETRO  (BG 

                             Tel:  035-615660 

                                 e-mail: info@caiponte.com   www.caiponte.com 

     

 

 

 

                           LA COMMISSIONE ESCURSIONI PROPONE AI SOCI 
 

SEI GIORNI DI CIASPOLE 
 

VIGO DI FASSA   19 - 24 febbraio 2018 
 

 

PROGRAMMA GENERALE 
 

Venerdì 24 novembre 2017 apertura iscrizioni in orari apertura sede. 

Venerdì  9 febbraio 2018  ritrovo presso la sede CAI ore 20,45 per concordare modalità di 

viaggio, presentazione del programma delle escursioni e assegnazione camere in albergo. 

Lunedì 19 febbraio 2018 entro le ore 13.00 ritrovo presso HOTEL DOLOMITI Strada 

Dolomites, 9 Vigo di Fassa (Tn) Tel. 0462 764131 

 

Da martedì a sabato escursioni come da programmi predisposti e concordati il giorno prima. 

Sabato 24 febbraio 2017 entro le ore 10.00 va lasciata libera la stanza. 

 

Quota in camera doppia, trattamento mezza pensione compreso ¼ vino e ½ acqua ad un 

prezzo di  € 280,00 
Supplemento camera singola € 50,00 (disponibilità solo 2 camere) 

 

La quota base comprende: 

 Trattamento di mezza pensione, colazione a buffet 

 Camere dotate di bagno/doccia, telefono, cassaforte e TV 

 Ingresso area wellness: zona relax, sauna, bagno turco e bagno con metodo Kneipp, 

vasca idromassaggio (a gettone), piccola palestra 

 Wi-fi nelle sale comuni 

 Escursioni guidate con ciaspole 

 

E’ FACOLTATIVA LA PARTECIPAZIONE ALLE CIASPOLATE.  

 

Pagamento Quota: 

All’iscrizione versamento della  caparra non rimborsabile di € 100,00, seguirà il saldo entro il 

9 febbraio 2018 

 

-Gli spostamenti in loco avverranno con mezzi propri o con mezzi pubblici (non compresi nella 

quota) 

-E’ necessario un documento d’identità e la tessera CAI 

-I soci per la settimana saranno coperti dall’assicurazione CAI 

-Per i NON soci è previsto il pagamento dell’assicurazione infortuni e soccorso alpino per 5 

giorni a € 32,36 (si ricorda che la quota annua di iscrizione al CAI é di € 52,00 + € 5,00 di 

tessera). 

 

ACCOMPAGNATORI : Rossi Eligio e Rota Virginia 
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