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

DA DOMENICA  3 A VENERDI’ 8 OTTOBRE  2021

… La Val Pusteria….questa sconosciuta!

Nel  nostro  caso  non  si  può  certo  affermare.  L’abbiamo  frequentata  in  veste  estiva  ed  in  quella  invernale.
Quest’anno visiteremo i suoi fantastici luoghi caratterizzati dal fenomeno del “foliage”: foreste di larici e latifoglie
che si colorano con sfumature che vanno dal giallo intenso al rosso ed al marrone.
Avendo più giorni a disposizione sono state pensate le escursioni descritte nel programma allegato.
Sono diverse tra loro per i paesaggi e per i luoghi storici; qualche meta è stata raggiunta nei trekking precedenti,
ma è comunque bella  da vedere anche in  veste autunnale:  le iconiche Tre Cime non stancano mai  di  essere
ammirate. Anche la difficoltà di percorrenza è diversa nelle varie gite: alcune semplici pensate per il  primo e
l’ultimo  giorno  di  viaggio,  qualcuna  impegnativa  proposta  durante  il  soggiorno.  Chi  non  volesse  affrontare
quest’ultime potrà muoversi autonomamente con i mezzi pubblici, tra i quali il treno che ferma a poca distanza
dall’hotel.
E’  stato previsto il  viaggio col  bus da Verona per  consentire quelle che saranno le “traversate”;  nel  caso le
prossime normative relative alla situazione dettata dalla presenza del Covid19 non permettessero l’uso di tale
mezzo,  alcune  escursioni  saranno rivedute per  trasformarle in “giro ad anello”.  Il  programma potrà subire
variazioni legate alle condizioni meteo, per cui decideremo giornalmente quali intraprendere.
L’Helmhotel si trova a Versciaco, una frazione di San Candido che dista pochi chilometri dal suo centro storico; in
pochi minuti a piedi si possono raggiungere gli impianti di risalita del monte Elmo.  E’ possibile trovare maggiori
informazioni su  www.helmhotel.com.

Costi: in camera doppia a mezza pensione (bevande ed extra esclusi) 370,00 € a persona.   Le camere singole
disponibili sono molto limitate, con un costo  di  420,00 €. La quota della tourist tax giornaliera  dovrà essere
versata direttamente in  hotel.
Le  iscrizioni partiranno dalle  ore 9.00 di lunedì 21 giugno,  fino ad esaurimento posti ( 44 disponibili)  e con
precedenza ai soci CAI della sezione, presso gli organizzatori Lorenzi e Sartori (cellulare: 333 7687717) solo per
via telefonica ( no email, sms o WhatsApp ).
 
Con successiva comunicazione saranno  indicati il costo del trasporto in bus, calcolato in base al numero dei
partecipanti ammessi in base alla normativa vigente, l’entità e la data di versamento della caparra e quella del
saldo, nonché la data dell’incontro informativo prima della partenza.
I versamenti delle suddette quote dovranno essere effettuati  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.

San Candido

http://www.helmhotel.com/

