AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede MARCHE

Ciaspolata al chiaro di luna sul Monte Fumaiolo

Turismo

17/18 febbraio

Semplice escursione serale sulla neve con le ciaspole per entrare nella dimensione magica della notte. Il silenzio del bosco, il riverbero della luce della luna sulla neve ed il cielo stellato sapranno donare forti emozioni
PROGRAMMA
1° giorno: Ascoli Piceno/ Balze (FC)
Ritrovo dei partecipanti nel primo pomeriggio ai vari punti di carico in orario da stabilire. Arrivo alle ore 17,00 circa e
sistemazione presso l’hotel Fumaiolo Paradise. Ore 18,30 circa inizio dell’escursione guidata con ciaspole per i sentieri
del Monte Fumaiolo con percorso adatto a tutti. Rientro per la cena al rifugio Biancaneve con menù a base di prodotti
tipici. Rientro e pernotto in hotel
2° giorno: sorgenti del Tevere
Colazione in hotel, escursione facoltativa fino alla sorgente del Tevere. Percorso di circa 600 m sotto la secolare faggeta
del Monte Fumaiolo. Rientro in hotel per il pranzo e partenza per il rientro
PARTECIPANTI Minimo 35 /massimo 35
PRENOTAZIONI fino al 16 gennaio
E’ possibile prenotare direttamente on line oppure compilando l’apposito modulo
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Socio € 115 - Altri € 135
LA QUOTA COMPRENDE
• viaggio in pullman GT • 1 notte in hotel 3* in mezza pensione bevande incluse • 1 cena al rifugio Biancaneve • escursione
con guida • noleggio ciaspole • assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
• pasti lungo il viaggio • eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco • mance, facchi naggio, extra in genere • tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"•
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• quota soci minori 12 anni n.c. in 3°/4° letto € 50 • quota soci in 3°/4° letto € 105 • quota altri in 3°/4° letto € 125 •
tassa di soggiorno da regolare in loco
CIASPOLATA AL MONTE FUMAIOLO - Cod. Prod. 48146 15 2018A
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% all’iscrizione presso gli uffici ARCA, in contanti, bancomat, carta di credito. Per c/c postale n. 21113402 intestato ARCA
Emilia Romagna Viale Masini, 14 Bologna. Per bonifico bancario UNIPOL BANCA IBAN: IT85 E031 2703 2010 00000005004.
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata a condizioni. Eventuali rinunce, da comunica re per iscritto,
comporteranno l’addebito della penale pari ai costi sostenuti.
ESTERNI
Gli Esterni possono partecipare solo previo tesseramento alla FITeL (Federazione Italiana del Tempo Libero). La partec ipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è r esponsabile in caso di rinunce, penalità e mancati pagamenti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rappresentanza gratuito e irrevocabile.
MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e \o cose che dovessero verificarsi nel
corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità son o assunte direttamente dall'incaricato
dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.
In collaborazione con Scatola Magica Travel

