
Caro/a Seniores,

 

come saprai già, fin da giugno siamo ripartiti con le nostre ormai “mitiche” uscite del
giovedì, sia in zona con le nostre autovetture, sia fuori provincia con l’ausilio del 
pullman.

 

Ti scriviamo proprio a proposito di quest’ultima modalità di trasporto, che da 
sempre ci consente di percorrere e ammirare luoghi e montagne altrimenti difficili 
da raggiungere in giornata.

 

Ora, per fare in modo che anche il “Sistema Gite in Pullman” riprenda alla grande, e 
per permetterci di riservare per tempo il mezzo, abbiamo introdotto due novità che 
siamo certi ti potranno aiutare nella decisione di partecipare:

 

A)    La facilità di prenotazione.
Abbiamo aperto la possibilità di prenotarsi fin d’ora per tutte le uscite in 
pullman presenti nel calendario Luglio-Agosto che trovi nel nostro sito web cliccando
qui .
In pratica, ti puoi iscrivere già oggi anche ad una gita in pullman di fine agosto.

B)    La sicurezza.
Al fine di tutelare al massimo i nostri seniores da potenziali rischi di contagio Covid-
19 durante il tragitto, potrà salire sul pullman solo chi dispone di almeno una delle 
seguenti attestazioni:
1. Il cosiddetto “Green Pass”, ottenibile dopo i due cicli vaccinali
oppure
2. Il certificato vaccinale, rilasciato direttamente dopo la seconda dose vaccinale
oppure
3. Il tampone di tipo rapido e/o molecolare con esito negativo, eseguito entro 36 

http://stppm.tsmtpclick.com/tracking/qaR9ZGHlAwt3ZQx2AwNmAmVjBGN4BPM5qzS4qaR9ZQbjHt
http://stppm.tsmtpclick.com/tracking/qaR9ZGHlAwt3ZQx2AwNmAmVjBGN4BPM5qzS4qaR9ZQbjHt


ore prima della partenza
oppure
4. Il certificato di avvenuta guarigione da Covid-19, rilasciato in data non anteriore 
a due mesi dalla partenza

 

Infine, in ottemperanza alle vigenti misure di cautela dettate dal Governo, ti 
ricordiamo che sui pullman verranno occupati non oltre l’80% dei posti disponibili; 
ciò ovviamente potrà produrre qualche incremento dei costi di viaggio, ma siamo 
convinti che per le medie-lunghe distanze questa modalità di trasporto resti 
comunque la più valida e competitiva.

 

Come vedi ci stiamo adoperando per rendere i nostri viaggi in pullman sempre più 
facili e sicuri e per questo ci aspettiamo che (se nel frattempo non l’hai già fatto) 
anche tu scelga la tua meta fra quelle esposte nel Programma Gite e ti iscriva al più
presto, fermo restando che in caso di necessità avrai la facoltà di rinunciare al 
viaggio fino ad una settimana prima della partenza senza alcuna penalità.

 

Allora… cosa aspetti?

Le più belle montagne del Trentino Alto Adige sono là che ci attendono! 

 

Grazie dell’attenzione e arrivederci a presto.

 

Il Coordinamento del Gruppo CAI Seniores - Verona

 


