Club Alpino Italiano
Sezione di Savona

SETTIMANA ESCURSIONISTICA

Corsica del SUD
da venerdì 26 aprile a venerdì 3 maggio 2019
Programma di massima:
venerdì 26 aprile: h 20,00 Partenza da Savona con minibus 9 posti per il porto di Vado L. - h 22
traghetto per Bastia - Sistemazione in cabine 4 posti – h 7,00 di sabato arrivo a Bastia Trasferimento in hotel (circa 2 ore di viaggio in minibus) con trattamento di mezza pensione in
stanze 2 letti. Visita di Pinarello e Sentiero dei Doganieri in giornata.
da sabato 27 a giovedì 2 maggio saranno effettuate escursioni sulla costa ed in montagna con
dislivelli di modesta entità ma lunghezze anche di 12-14 chilometri.
venerdì 3 maggio: in mattinata trasferimento a Bastia – Breve visita della città – Pranzo libero - h
16 traghetto per Savona - cena compresa a bordo - h 21,45 Arrivo a Savona
Pernottamenti presso l’hotel *** U Paesolu a Sainte Lucie de Porto Vecchio con trattamento di ½
pensione in camere a due letti. Supplemento camera singola 120 euro. È presente la piscina.
Tutte le escursioni saranno effettuate con trasferimento in minibus partendo dall’hotel.
La partecipazione è consigliata a persone con allenamento da escursionista e l’accettazione alle gite
è subordinata ad insindacabile giudizio dei direttori di gita. Difficoltà: T E
Sarà organizzata una serata in sede a Savona per delucidazioni ed attrezzatura.
Quote a persona per soci CAI: 680 euro (+ 10 euro per soci altre sezioni)
La quota comprende il trattamento di mezza pensione (bevande escluse), i trasferimenti in nave e
minibus. Non comprende i pasti durante le escursioni e gli extra in generale. È facoltativo richiedere
il pranzo picnic presso l’hotel.
Iscrizioni a partire da martedì 5 febbraio, accompagnate da una caparra di 200 euro. La chiusura
delle iscrizioni è prevista venerdì 22 febbraio. I posti sono limitati e pertanto si consiglia di
prenotare per tempo. Per il versamento della caparra è possibile usare il conto corrente bancario del
CAI Savona: IT74Z0617510610000001947380 – CARIGE previa segnalazione ai direttori di gita.
Per informazioni e iscrizioni contattare telefonicamente Agostino al 338 6424593 oppure tramite email presidente@caisavona.it. Informazioni anche sul sito www.caisavona.it.
D.d.G.: A. Bormida - N. Berruti - A. Mesturini

CAI SAVONA C.so Mazzini 25 - Savona
tel. 019 85 44 89 presidente@caisavona.it
martedì 18,00 – 19,30 e venerdì 21,00 – 22,30

