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GITA SOCIALE A SAN VITO DI CADORE 
30 Giugno – 1 e 2 Luglio 2017 

 

La Sezione Alto Appennino Bolognese organizza nel week end del 30 giugno, 1 e 2 luglio 2017 
una gita ad San Vito di Cadore (BL) nella valle di Cortina D’Ampezzo. 
Il programma, articolato su tre giorni, prevede escursioni sui percorsi dell’altipiano di Monteval, 
passo Giau, Monte Corvo e  Antelao, fra i più bei panorami delle Dolomiti, accompagnati dagli 
amici della Sezione CAI di San Vito. 
Nella serata di sabato 1° Luglio, inoltre, ci sarà un concerto del nostro Coro CAI A.A.B. che si 
esibirà in rassegna con il Coro locale di San Vito di Cadore. 
La gita verrà svolta in pullman con partenza e ritorno a Porretta Terme. 

PROGRAMMA 

Venerdi 30 Giugno 
• Ritrovo a Silla alle ore 6.45, presso il parcheggio ex ATC. Partenza per San Vito alle ore  7.00. 
  E' fondamentale la PUNTUALITA' per rispettare i tempi del programma. 
• Ore 12.00 (circa): arrivo nei pressi del lago di Mosigo dove pranzeremo al sacco. 
• Ore 13.30: facile passeggiata pomeridiana con vista sulle montagne circostanti. 
• Ore 18.00 (circa): trasferimento in pullman all’Hotel Marcora a San Vito di Cadore, sistemazione       

in camera. 
• Ore 19.30: cena in albergo 

Sabato 1° Luglio 
• Ore 7.30: colazione in albergo. 
• ore 8.30: partenza in pullman per Passo Giau. 
• Ore 9.15 escursione Passo Giau – Altopiano di Mondeval – Rifugio Croda da Lago (sosta 

pranzo) - discesa a Rio Curto. 
• Ore 18.00 (circa): rientro in pullman all’Hotel Marcora. 
• Ore 19,30: cena in albergo 
• Ore 21.00: concerto del Coro CAI Alto Appennino Bolognese e del Coro di San Vito. 

Domenica 02 Luglio 
• Ore 7.30: colazione in albergo. 

• ore 8.30: partenza in pullman per il Rifugio Costa Piana, che nell’ultimo tratto percorreremo con 
le navette locali, da dove partiremo per raggiungere la Chiesetta di San Dionisio uno dei punti 
panoramici più belli dell’intera valle. Da qui al Rifugio Antelao, dove ci fermeremo per il pranzo, e 
discesa fino a Pozzale dove ritroveremo il pullman per il rientro. 

• Ore 16.00: partenza in pullman per Porretta Terme dove arriveremo presumibilmente verso le 
20.30-21.00. 
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COSTI E PRENOTAZIONI 

Il costo totale della gita è di 170,00 € a persona per i Soci CAI e familiari e di 180,00 € a persona 
per i NON Soci. 
Possibili variazioni in meno a seconda del numero di pertecipanti. 
Al momento della prenotazione è necessario versare una caparra di 70,00 €, senza la quale la 
prenotazione non sarà valida. 

La caparra è da  versare preferibilmente con bonifico sul conto intestato a: 
Sezione CAI di Porretta Terme c/o BBC dell’Alto Reno 
IBAN:  IT13 J 08331 05533 000110653033 
Causale: Caparra gita a S. Vito con indicato numero e nominativo dei partecipanti. 
Inviare copia del bonifico a segreteria@caiporretta.it per la registrazione. 

La quota comprende: 
• Organizzazione ed accompagnamento 
• Trasporti e trasferimenti in pullman 
• Pernottamento in albergo con trattamento di mezza pensione (cena venerdì e sabato sera) 
 Sono a carico dei partecipanti i pranzi da venerdì a domenica. 
 
N.B. - I soci CAI, in regola con il tesseramento 2017, godono della copertura assicurativa per la 
partecipazione all’attività sociale. 
I NON soci hanno comunque la possibilità di attivare l’assicurazione infortuni entro il 16 giugno, 
contattando la Segreteria della Sezione segreteria@caiporretta.it, con versamento di Euro 15,00 e 
la sottoscrizione del modulo per il trattamento dei dati personali. 
Chi partecipa alla gita senza la copertura assicurativa, prende atto di sollevare gli organizzatori e la 
Sezione CAI Alto Appennino Bolognese di Porretta Terme, da ogni responsabilità civile e penale, 
anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante 
la gita. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare i Capi Gita: 
Renzo Torri             Cell. 347 7010418       e‐mail: renzotorri@gmail.com
Fernando Neri        Cell. 348 9020695       e‐mail: neri@studiotecnicobnm.it
 

Per ragioni organizzative le prenotazioni devono pervenire prima possibile e comunque 
entro e non oltre il 20 Maggio. 
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