
TREKKING INVERNALE A VERSCIACO – SAN CANDIDO  (VAL PUSTERIA)
PRESSO  HELMHOTEL ***s

DA DOMENICA  8 A MERCOLEDI' 11 DICEMBRE 2019

… la meridiana di Sesto ...

L’Helmhotel si trova a Versciaco, una frazione di San Candido a soli due chilometri dal suo centro
storico, dista cinque minuti a piedi dagli impianti di risalita del monte Elmo e le piste da sci di fondo
sono a pochi metri dall'hotel. E’ possibile trovare maggiori informazioni su  www.helmhotel.com.
In questi quattro giorni vengono proposte escursioni a Passo di Monte Croce Comelico,  nella valle
della Rienza, al rifugio Gigante nel cuore del monte Baranci e una appagante passeggiata sul monte
Elmo raggiunto con impianto di risalita, nonché la visita alle bancarelle del “ mercatino di Natale di
S.Candido “.  Sarà deciso giornalmente quali effettuare in base alle condizioni meteo.
Si tenga presente che la Holidaypass  permette di usufruire gratuitamente dei trasporti pubblici
(treno, skibus  e bus)  che useremo in qualche escursione.

Costi:  in camera doppia a mezza pensione (bevande ed extra esclusi) 230,00 € a persona.   Le
camere singole disponibili sono molto limitate, con un costo  di  260,00 €. La quota della tourist tax
di 1,90 € al giorno dovrà essere versata direttamente in  hotel.

Le iscrizioni inizieranno il giorno  16 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 100,00€ 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 27 novembre alle ore 17.00 presso la sede Cai  per gli
accordi organizzativi (car-pooling, attrezzatura ecc.).

http://www.helmhotel.com/

