
TREKKING ESTIVO A PECOL (VAL DI ZOLDO)  
PRESSO HOTEL VALGRANDA****

DA SABATO 2 A SABATO 9 SETTEMBRE 2017 (SETTE NOTTI)

                                

La Val di Zoldo è una valle dolomitica meravigliosa e poco conosciuta dai veronesi: è attorniata da gruppi
imponenti  come  il  Civetta,  il  Pelmo  ed  altri  semisconosciuti  come  il  Pramper,  Bosconero,  Mesdì.  Le
escursioni poi consentono di arrivare alla Croda da Lago (sopra Cortina), sul Monte Rite (primo museo di
Messner), o ai passi Duran, Cibiana e Staulanza e anche al Passo Giau. 
Il soggiorno prevede escursioni quotidiane su un programma predisposto dal CAI con accompagnamento: le
gite verranno programmate sul posto in base al meteo e alla composizione del gruppo.
L’Hotel Valgranda si trova a Zoldo Alto, in un punto strategico per partire con le escursioni nei vari gruppi
dolomitici. E’ dotato di camere e suite, ampia zona soggiorno e sala riunioni, parcheggio privato, centro
benessere e piscina (costi compresi nella quota di soggiorno). E’ possibile trovare maggiori informazioni su
http://www.hotelvalgranda.it/
Costi: in camera doppia a mezza pensione (bevande ed extra esclusi) 380 euro a persona (100 di caparra al
momento dell’iscrizione, saldo entro il 30 giugno). Le camere singole disponibili sono molto limitate, con un
costo complessivo di 520 euro a persona (medesime scadenze di pagamento). La quota non comprende la
tassa di soggiorno, attualmente non prevista. 
Nella settimana precedente il soggiorno il giorno 29 agosto alle ore 17 è previsto un incontro per gli accordi
organizzativi (car-pooling, attrezzatura ecc.).
Le iscrizioni si ricevono in Segreteria CAI a partire da mercoledì 11 gennaio 2017 fino ad esaurimento posti
(30), con precedenza ai soci della Sezione di Verona. Il versamento della caparra dovrà essere effettuato
tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato a CAI VERONA presso Veneto Banca Verona Sud -
IBAN IT 94C 05035 11703189570523275.
Per  ogni  informazione  telefonare  alla  Segreteria  CAI  045-8030555  oppure  a  Maurizio  Carbognin
3485428481.


