CLUB ALPINO ITALIANO

ESCURSIONISMO CON TAPPE CULTURALI

Sezione di Ivrea
DOMENICA 2 – SABATO 8 GIUGNO 2019
TREKKING ESCURSIONISTICO E CICLO TURISTICO

TRAVERSATA DELL’ISOLA D’ELBA
Isola d’Elba: l’isola di Napoleone e delle miniere di ferro ma soprattutto di sentieri immersi nella
macchia mediterranea sempre panoramici sul mare azzurro.
1° giorno
Ritrovo partecipanti a Ivrea e trasferimento in
pullman privato a Piombino, circa h 5.30.
Traghetto per l’isola d’Elba.
Trasferimento in albergo per la cena e il
pernottamento.

2° giorno
Colazione e trasferimento di circa 45' a Cavo
Trekking: da Cavo a Rio nell’Elba
• Media tappa ore 5.30 dislivello salita 750 mt, discesa
400 mt
• Pranzo al sacco con propri viveri
Rientro in albergo, circa 30’

3° giorno
Colazione e trasferimento a Rio nell’Elba, circa 30’
Trekking: da Rio nell’Elba a monte Moncione
• Media tappa ore 5.30 dislivello salita 500 mt,
discesa 700 mt
• Pranzo al sacco con propri viveri
Rientro in albergo, circa 30’

4 giorno
Colazione
Giornata a disposizione per vedere il Castello di
Napoleone, le miniere di Ferro e altri siti
turistici interessanti.

5 giorno
Colazione e trasferimento a monte Moncione, circa
20’
Trekking: da monte Moncione a monte Perone
• Media tappa ore 5.30 dislivello salita 850 mt,
discesa 450 mt
• Pranzo al sacco con propri viveri
Rientro in albergo, circa 45’
6 giorno
Colazione e trasferimento a monte Perone, circa 45'
Trekking: da monte Perone a Pomonte
• Media tappa ore 5.30 dislivello salita 250 mt, discesa
850 mt
• Pranzo al sacco con propri viveri
Salita facoltativa al monte Capanne
Rientro in albergo, circa 1 ora
7 giorno
Colazione, carico bagagli in pullman privato e
transfer al porto.
Traversata a Piombino e continuazione con il rientro
ad Ivrea

Trekking residenziale in albergo, quota: euro 625 N.D.
La quota comprende:
- 6 mezze pensioni in albergo 3 stelle
- accompagnamento
- organizzazione
- spese di traghetto
- bus da Ivrea (transfer A/R + disponibilità intera settimana)
- bus privato locale il giorno di fermo pullman di Ivrea
Direzione gita: Beppe Franza (339 8095578 - email: beppecai@yahoo.it)
Supporto tecnico: Guida Paolo Erba
Organizzazione tecnica: ………………………...

La quota non comprende:
- pranzi al sacco
- bevande
- biglietti di ingresso a musei, ecc.
- quanto non espressamente indicato

Impegno richiesto: medio

Iscrizioni: Sono aperte C/o il direttore di gita + segreteria CAI Sez. di Ivrea dal 22/2 al 16/3 e saranno ritenute valide solo dopo il
versamento della caparra che dovrà essere effettuato entro 8 gg dall’iscrizione e pari ad € 300 sul C/C con le seguenti modalità:
BENEFICIARIO:
SENTIERANDO
BANCA:
UNICREDIT
IBAN:
IT 97 V0200801664000104899934
IMPORTO:
€ 300
CAUSALE:
Caparra ISOLA ELBA seguito da Cognome e Nome cui il versamento si riferisce.
Per l’iscrizione compilare la scheda disponibile in segreteria CAI Ivrea oppure C/o Direttore gita oppure scaricandola dal sito
internet della sezione Cai .
Per il saldo verranno date istruzioni.
Le iscrizioni potrebbero chiudersi in anticipo al raggiungimento del n° max di partecipazione previsto.
N° minimo partecipanti: 20

N° max partecipanti: 26

L’ordine ed il programma delle gite potrà subire variazioni per cause di forza maggiore ed a discrezione del responsabile di gita al fine di garantire
una migliore e più sicura riuscita dell’iniziativa.

-

L’Organizzazione pur adottando tutte le precauzioni di sicurezza, declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento.
ATTIVITA’ PER SOLI SOCI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 2018 DA COMPROVARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE.
BOZZA BOZZA
Siamo nati per camminare…… e per pedalare
BOZZA BOZZA

