
trekking 2018

quando dal 10 al 14 settembre 2018

dove in Val di Toro nel comune di Domegge di Cadore (BL) - alloggeremo presso il rif. 
Padova (m. 1.309 ) circa 150 Km da Bolzano

perchè potremo, per alcuni giorni, fare quello che generalmente più ci piace: camminare in 
completa tranquillità, entrare in sintonia con la natura ed il territorio, stare in 
compagnia, senza lo stress dei ritmi concitati cui siamo costretti quotidianamente

come giornalmente faremo delle escursioni che decideremo sul posto in base alle nostre 
condizioni ed alle condizioni meteo. La partenza dal rif. Padova, circondato dalla 
catena dei Monfalconi e dagli Spalti di Toro, consente camminate di differenti 
difficoltà, come ad esempio al Biv. Vaccari, 2050 m, ore 4 Esperti - al Rif. Giaf, 1405 
m, ore 3 Tutti - al Biv. Marchi - Granzotto, 2170 m, ore 3.30 Esperti - al Biv. Perugini,
2060 m, ore 4.30 EE  ed altro

guida sarà con noi per tutto il periodo una Guida Alpina di Media Montagna di Pordenone, 
conoscitore della zona, che ci illustrerà ed accompagnerà durante le nostre 
escursioni

viaggio per contenere i costi, prevedo l'uso di autovettura privata: coloro i quali metteranno a
disposizione l'automezzo riceveranno un rimborso chilometrico di € 0,25 al Km. - 
cercheremo di ottimizzare i posti a disposizione

costi come per tutte le nostre iniziative, facciamo il possibile per economizzare al massimo
i costi. Alcune spese sono fisse ( guida alpina) altre variabili; pertanto il costo sarà in 
funzione del numero dei partecipanti:

partecipanti 6 8 10 15

costo € 460 400 370 320

la quota comprende: viaggio A/R più spostamenti locali con le ns. autovetture, 
escluso eventuali funivie. seggiovie, mezzi pubblici ecc. - alloggio 4 notti presso il rif. 
Padova con trattamento di mezza pensione ( cena e colazione ) - servizio di 
accompagnamento per l'intero periodo - assicurazione medico e bagagli


