
 

 

Centro Auser Insieme APS 
Vssh Zentrum Zusammen VFG 

 

 

trekking 2018 – Dolomiti Friulane  

trekking 2019 – Toscana e il mare di Cecina 

trekking 2021 – Parco della Majella 

 

trekking 

2022 

Croazia 

 

dove Isola di KRK. 

quando  dal 21 al 26 maggio 

come trasferimento con pulmini, pernottamento in albergo a Baska, 

nell’estremità meridionale dell’isola di KRK 

programma  Faremo quattro diverse escursioni giornaliere alla scoperta 
dell’isola più grande dell’Adriatico. Escursioni medio/facili 

piuttosto rilassanti dove metteremo d’accordo per una volta 
i sostenitori del mare e quelli della montagna! 
Sull’isola di Krk ci sono più di 300 km di sentieri segnalati, la 

cima più alta, il monte Obzova (568 m) sarà la meta di 

un’escursione molto spettacolare e panoramica. Altri interessanti 

percorsi escursionistici si snodano  lungo la costa e nell’interno 

dell’isola. Insomma gli ingredienti ci sono tutti per  una vacanza-

trekking-relax dal sapore decisamente mediterraneo. 

Servizio guida ci accompagnerà per l’intero periodo una guida “Accompagnatore 

di media montagna” del Collegio Guide Alpine del Friuli,  

costi come per tutte le nostre iniziative, facciamo il possibile per 

contenerli al massimo. Alcune spese sono fisse (guida, noleggio 

automezzi, costo carburante ed autostrada), altre variabili; 

pertanto il costo sarà in funzione del numero dei partecipanti. 

Questa è una tabella di massima: 

partecipanti 6 8 10 12 15 

Costo € 500  470 510 490 470 



 

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso 

esplicito consenso alla ricezione di informazioni relative alle attività del Centro Auser Insieme APS - Vssh 

Zentrum Zusammen VFG. 

Se avete ricevuto questa mail per errore o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne 

comunicazione all'indirizzo mail: auserbz@gmail.com 

La quota comprende viaggio A/R più spostamenti locali escluso eventuali funivie, 

seggiovie, mezzi pubblici ecc. - nr.  5 pernottamenti in albergo stanza doppia con 

sevizi in camera Trattamento di mezza pensione (cena + prima colazione) presso 

l’albergo.  

Servizio di accompagnamento per l’intero periodo – assicurazione medico – bagagli. 

Il costo di partecipazione potrebbe subire modifiche in funzione delle spese sostenute. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni  

scrivere a auserbz@gmail.com o telefonare al nr. 334 2678706 

 

nr. massimo partecipanti. 15 

 

prenotazione (entro il 20 aprile 2022)  

che sarà definitiva al versamento dell’anticipo  di  

€ 100 ad AUSER INSIEME  APS – Bolzano  

IBAN  IT18 D060 4511 6030 0000 5007 064 
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