
 
 

 

 

 

TREKKING RESIDENZIALE INVERNALE A SAN VITO DI CADORE (VALLE DEL 
BOITE)  PRESSO HOTEL DOLOMITI  

DA LUNEDI’ 24 FEBBRAIO  A SABATO 29 FEBBRAIO 2020 (CINQUE NOTTI) 
 

 

Dopo le belle escursioni invernali nella splendida Val Pusteria e la maestosa Valle d’Aosta, quest’anno 
saremo sulle Dolomiti per scoprire le bellezze di un territorio dichiarato dall’ Unesco ‘Patrimonio 
dell’Umanità’. Soggiorneremo a San Vito di Cadore dove faremo escursioni nelle rinomate zone di Cortina 
d’Ampezzo, Domegge e Auronzo di Cadore. L’Hotel Dolomiti http://www.hoteldolomiti.com/ si trova al 
centro del paese ed è caratterizzato da una gestione familiare. 
Come gli scorsi anni, il trekking prevede escursioni quotidiane con a scelta: passeggiate, ciaspole, sci da 
fondo, sci alpino. Per le ciaspole ci sarà un programma predisposto dal CAI con accompagnamento. 
Il programma CAI di massima prevede escursioni con le ciaspole e/o i ramponcini alla Croda da Lago, Cinque 
Torri, Passo Tre Croci e Tre Cime di Lavaredo, su percorsi possibilmente lontani dalle piste da sci (le gite 
verranno programmate sul posto in base al meteo e all’innevamento). 
Costi: in camera doppia a mezza pensione (bevande ed extra esclusi) 270 euro a persona (100 di caparra al 
momento dell’iscrizione, saldo entro il 20 dicembre). Le camere singole disponibili sono molto limitate e 
verranno assegnate nei casi di assoluta necessità (con un supplemento di 50 euro). La quota della tourist 
tax di 1,5 euro al giorno dovrà essere saldata direttamente all’Albergo da ciascun partecipante. Per 
eventuali disdette dopo il 20 dicembre le quote verranno rimborsate solo in caso di sostituzione dei 
partecipanti oppure con l’accordo dell’albergo. 
Verrà organizzato un incontro nella settimana precedente il soggiorno per gli accordi organizzativi (car-
pooling, attrezzatura, spiegazione dei percorsi ecc.). 
Le iscrizioni si ricevono in Segreteria CAI a partire da martedì 10 settembre ed entro l’11 ottobre 2019 salvo 
esaurimento posti, con precedenza ai soci CAI di Verona. Il versamento della caparra dovrà essere 
effettuato tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato a CAI VERONA presso BANCO POPOLARE - 
Codice IBAN IT26 D 05034 11750 000000003300. 
Per ogni informazione telefonare alla Segreteria CAI 045-8030555 oppure a Maurizio Carbognin 
3485428481 o a Vanuccio Corbellari. 


