
TREKKING INVERNALE A RASUN (VAL PUSTERIA)  PRESSO HOTEL
BRUNNERHOF 

DA SABATO 1 A LUNEDI' 3 DICEMBRE 2018

L’Hotel Brunnerhof si trova a Rasun di Sotto, all’inizio della Valle di Anterselva, in un punto strategico della
Val Pusteria.  E’ possibile trovare maggiori informazioni su http://www.hotel-brunnerhof.it/it/.
In questi tre giorni vengono proposte escursioni ai laghi di Braies, Dobbiaco, valle della Rienza ed in Val
Fiscalina, nonché la visita alle bancarelle del “ mercatino di Natale di S.Candido “.  Sarà deciso giornalmente
quali effettuare in base alle condizioni meteo.
Durante la passeggiata in Val Fiscalina sarà possibile ammirare la “meridiana di Sesto”: un insieme di cime
numerate dal 9 all'1 a seconda dell'ora in cui il sole transita su di esse. Particolarmente spettacolare è il
passaggio alle dodici sulla Croda dei Toni ( cima 12 ) e alle tredici sulla cima Una incombenti sulla stretta
valle.
Costi:  in camera doppia a mezza pensione (bevande ed extra esclusi) 135,00 € a persona.   Le camere
singole disponibili sono molto limitate, con un costo  di  160,00 €. La quota è comprensiva della tourist tax
di 1,70 € al giorno.  Si tenga presente che i trasporti pubblici (treno e bus) per i turisti sono gratuiti .  
Le iscrizioni inizieranno il giorno  24 settembre, fino ad esaurimento posti e con precedenza ai soci CAI della
sezione, presso gli organizzatori Lorenzi e Sartori (cellulare: 333 7687717). Il versamento della caparra di
80,00€ a persona dovrà essere effettuato entro il  30 settembre  preferibilmente con bonifico sul conto
corrente  bancario  intestato  a  CAI  VERONA  presso  BANCO  POPOLARE  IBAN:  IT26  D  05034  11750
000000003300, oppure in segreteria anche con bancomat.

Con successiva comunicazione sarà indicata la data entro cui effettuare il saldo. 

Verrà organizzato un incontro il mercoledì 21 novembre alle ore 17.00 presso la sede Cai  per gli accordi
organizzativi (car-pooling, attrezzatura ecc.).

http://www.hotel-brunnerhof.it/it/

