CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CERTALDO

da ven. 5 a dom. 7/07/18

GITA - ESCURSIONE

Dolomiti
nella splendida val Casies
Ritrovo Certaldo: venerdì 5 ore 5:45 il Barrino via Carlo Marx

Partenza : ore 6:00

Trasferimento: mezzi propri
Tipo di percorso: E Escursionistico / EE Escursionisti Esperti
Programma di Massima
Venerdì 5: arrivo a Santa Maddalena in fondo alla valle, partenza a piedi verso la Kradofer Alm
(1h ca,) pranzo a sacco o possibilità di ristoro. Facoltativo arrivo alla forcella di val Casies al
confine con l’Austria (1h ca.), rientro a Santa Maddalena. Trasferimento in auto per l’hotel
Kircherwirt, sistemazione, cena e pernottamento.
Sabato 6: partenza a piedi dall’hotel verso il corno Alto (2663 m). Escursione di 6-7h ca.,
possibilità di accorciare il percorso a 4 h saltando la cima. Pranzo tutti insieme, alla Tolder
Huttle, al sacco o possibilità di ristoro , rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 7: escursione ad anello da Tesido al monte Luta e malga di Tesido (3,30h ca.),
pranzo al sacco o possibilità di ristoro.
Partenza per rientro ore 15:30 ca. Arrivo a Certaldo ore 22 ca.
Quota partecipazione € 150
Passaggio Auto o Furgone € 60
Iscrizioni: da martedì 30 aprile a sabato 11 maggio per i primi 20 preiscritti, da domenica 12
maggio aperta a tutti fino alla disponibilità dei posti.
Caparra: €50 all’iscrizione, Saldo entro sabato 22 giugno
E’ compreso: 2 giorni in 1/2 pensione in hotel (3 stelle) bevande escluse.
Quota Associativa : Bambini fino a 10 anni gratis; ragazzi da 11 a 16 anni Euro 2; oltre 16 anni Euro 5
Per informazioni e prenotazioni: Sede Anthos Martedì dalle 21,30 alle 23,00 - Sabato dalle 10,30 alle 12,30
Per informazioni:

Luca L. tel.: 3395602533

Renzo tel.: 3294969483

(*) L’itinerario potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche e di eventuali altre necessità che
dovessero verificarsi durante l’escursione.

Gruppo DODO

–

Associazione Anthos

–

Viale Matteotti 45 Certaldo (Fi)

Tel. 0571 668534
Cell. 347 6315989 (Acceso solamente durante le iniziative)
ww.associazioneanthos.it www.facebook.com/anthos.certaldo
e-mail: info@associazioneanthos.it
Il versamento delle quote per le escursioni su prenotazione può essere effettuato tramite bonifico su:
Banca Cambiano 1884 Ag. Certaldo
Iban: IT71R0842537810000020130472

Ciclostilato in proprio il 06/04/19

