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Valle di Anterselva, Alta Pusteria, Alto Adige

La Sezione CAI di Ravenna organizza anche per il 2019 una settimana di soggiorno ad Anterselva di
Mezzo, in provincia di Bolzano, in Alto Adige. La verdeggiante valle è Inserita nel Parco Naturale
“Vedrette di Ries- Aurina” e si caratterizza per gli splendidi boschi, le cascate, il lago, le alte vette che la
contornano a nord e l' emozionante scenario delle Dolomiti verso sud.
I sentieri escursionistici e le strade forestali, sempre perfettamente segnalati, invitano ad esplorare il
paesaggio sia a piedi che in mountain-bike. Le escursioni possibili, da quelle più facili, per boschi e
malghe a quelle più impegnative su terreni rocciosi, sono praticamente infinite.
I coordinatori organizzeranno escursioni giornaliere di vario livello, dalle più semplici “E” alle più
impegnative “EE” per permettere a tutti di poter godere al massimo la propria vacanza, in un ambiente
naturale di rara bellezza.
La Settimana Verde è una attività del Gruppo Escursionisti, quindi chi parteciperà alle escursioni
organizzate dai coordinatori, godrà della copertura assicurativa prevista per le attività istituzionali del CAI.
Qualsiasi altra attività, per altro legittima, sia di soci, che di non soci (parenti, amici ecc.) sarà da ritenersi
attività personale, fatta sotto la propria responsabilità, quindi al di fuori della copertura assicurativa del
CAI.

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
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Per il soggiorno, è stato individuato l” HOTEL POST di Anterselva di Mezzo, hotel 2 stelle, ma con una
ottima offerta per qualità e prezzo:
Camera doppia: mezza pensione € 41,00 al giorno per persona ( € 287,00 per 7 gg )
Camera singola: mezza pensione € 49,00 al giorno
( € 343,00 per 7 gg )
Alla mezza pensione va aggiunta la tassa di soggiorno (Tourist Tax) attualmente pari a € 1,35 per
persona a notte, chiaramente tale importo potrebbe cambiare, dipende infatti dalle decisioni che in futuro
prenderanno le istituzioni locali e/o nazionali.
La quota comprende la Holidaycard, che permette l' uso gratuito dei mezzi pubblici (bus e treno)
Sono disponibili camere singole, doppie, matrimoniali e anche triple (queste ultime usufruiscono della
riduzione per il 3° letto)
Tutte le camere sono dotate di bagno, con vasca o doccia, asciugacapelli, TV, telefono.
L' Hotel dispone di sauna e connessione Wi-Fi.
Tutti possono partecipare, Soci CAI, familiari, parenti e amici.
Per i non soci che vorranno prendere parte alle escursioni in ambiente, è necessaria una assicurazione
giornaliera al costo di € 9,00 da sottoscrivere tassativamente entro il giorno precedente l' escursione.
Partenza:

da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 6.15

Viaggio:

con mezzi propri.

N.B. ritrovo ore 6.00

Chi fosse sprovvisto di auto, può concordare il viaggio con altri, regolando le spese individualmente col
proprio autista. Al fine di rendere il più omogeneo possibile il calcolo dei costi, proponiamo di adottare il
rimborso di € 0,25 al chilometro, così come facciamo in tutte le altre escursioni.
Iscrizioni:

il giovedì presso la sede C.A.I.,
dalle 21.00 alle 22.30 oppure telefonando a
Laghi Andrea 328-1651948 o a Zenzani Anna Rosa 339-6654943
Versamento di € 100,00 di caparra all' iscrizione !
Apertura iscrizioni giovedì 03 Gennaio 2019
Chiusura iscrizioni giovedì 18 Aprile
Posti disponibili max 20/25

Coordinatori escursione: Laghi Andrea, Zenzani Anna Rosa

Cartine

Tabacco 32 1/25000 per la valle di Anterselva e Casies per le altre
zone le carte della Tabacco, sono ampiamente disponibili in loco.

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna

