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Pale di San Martino, Trentino 

 
La Sezione CAI di Ravenna propone per il 2021 una settimana di soggiorno a San Martino di Castrozza, 
in Trentino. Dopo tre stagioni in val Pusteria, abbiamo deciso di spostarci in un’ altra zona delle Dolomiti. 
Saremo nel Parco Naturale Paneveggio  Pale di San Martino. La rete sentieristica ci offrirà infinite 
possibilità escursionistiche, da quelle più facili  a quelle più impegnative, ferrate comprese. I panorami 
saranno  diversi, ma le emozioni  non mancheranno sicuramente 
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 sezionale, quindi per partecipare alle escursioni organizzate dai 
coordinatori e godere della copertura assicurativa prevista per le attività istituzionali, è necessario essere 
soci in regola con il rinnovo (bollino 2021). Per i non soci invece è indispensabile  sottoscrivere l’ 
assicurazione giornaliera almeno il giorno precedente l’ escursione.  
Qualsiasi altra attività, per altro legittima, sia di soci, che di non soci, sarà da ritenersi attività personale, 
fatta sotto la propria responsabilità, quindi al di fuori della copertura assicurativa del CAI. 
Il programma è soggetto alle normative emergenza Covid-19 e alle disposizioni del Cai nazionale  
in vigore nel periodo di riferimento. In caso di normative contrastanti verrà applicata la più 
restrittiva al fine di evitare sanzioni di qualsiasi tipo. 
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Per il soggiorno, è stato individuato l’ HOTEL PLANK di San Martino di Castrozza, hotel 3 stelle. 
Per informazioni: www.hotelplank.it  telefono +39 0439 768976 

Questi i dettagli dell’ offerta: 
Camera doppia:  mezza pensione € 55,00 al giorno per persona, bevande escluse  ( € 385,00 per 7 gg ) 
Camera singola: mezza pensione € 66,00 al giorno, bevande escluse                       ( € 462,00 per 7 gg ) 
Alla mezza pensione va aggiunta  la tassa di soggiorno attualmente pari a € 1,50 per persona a notte, 
chiaramente tale importo potrebbe cambiare, dipende infatti dalle decisioni che in futuro prenderanno le 
istituzioni locali e/o nazionali. 
La caparra richiesta è di € 100,00.  
In caso di mancata partenza causa Covid-19 la caparra verrà resa integralmente. 
In caso di disdetta per altre cause, l’ acconto verrà restituito integralmente sino a 30 gg prima della data di 
arrivo, mentre verrà restituito il 50% con disdetta entro 20gg dall’ arrivo.  Successivamente, la caparra è 
da considerarsi persa o utilizzabile per un soggiorno da svolgere entro la stagione estiva  da concordare 
con l’ albergatore, indipendentemente dall’ offerta prevista per il nostro gruppo. 
 
Sono disponibili  15 camere  tra singole, doppie, matrimoniali eventualmente anche con più letti per 
sistemazioni familiari. Le camere saranno disponibili dalle ore 14.00 di sabato 26/06 e dovranno essere 
lasciate entro le ore 10.00 di sabato 03/07. 
Tutte le camere sono dotate di bagno, con vasca o doccia, asciugacapelli, TV, telefono, connessione Wi-
Fi. 
 
Possono partecipare i soci CAI e i loro familiari. 
Per i non soci che vorranno prendere parte alle escursioni in ambiente, è necessaria una assicurazione 
giornaliera per infortuni e RC  al costo di € 7,50 + Soccorso Alpino € 4,05 (€ 8,10 da 2 a 6 gg).  
L’ assicurazione va tassativamente sottoscritta entro il giorno precedente l' escursione. 
 
Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 6.15      N.B. ritrovo ore 6.00 

L’ orario di partenza è vincolante solo per coloro che intendono partecipare all’ escursione prevista per la 
prima giornata. 
 

Viaggio: con mezzi propri, gestiti autonomamente. 
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 
sistema del rimborso chilometrico, indicativamente € 0,25/km    
                                                                                                      
Iscrizioni: Telefonando o con messaggio Whatsapp a Laghi Andrea 328-1651948  
                                        Versamento di € 100,00 di caparra all' iscrizione tramite bonifico bancario sul 

conto intestato Cai Ravenna IBAN  IT 67O  0627013100CC0000029585 
indicando in causale “Settimana Verde 2021 + NOME e COGNOME “  

 

                                         Apertura iscrizioni  10 Gennaio 2021 

 Chiusura iscrizioni   25  Marzo    2021 

                                         Posti disponibili max 25/30 

 

Coordinatori escursione:  Laghi  Andrea, Pasi Alessandro, Zenzani  Anna Rosa 

 

Cartine                              Tabacco 022  1/25000  Pale di San Martino 
                                                                    

http://www.hotelplank.it/

