
FESTA DELLA DONNA  CON LE RACCHETTE DA NEVE
IN VAL MAIRA

7 – 8 – 9 – 10 MARZO 2018
PROPOSTA SENIOR

Albergo “LE MARMOTTE” – Borgata Frere  Acceglio

Ciaspole ai piedi, andremo accompagnati da Roberto Sgubin  (Istruttore CAI di Scialpinismo) , alla scoperta
di una Valle Occitana del Piemonte dove il tempo sembra essersi fermato: nei suoi paesi, fra la gente, lungo
i tracciati che segnano pascoli e foreste. 
Posti disponibili n° 20 – Iscrizioni (versamento acconto € 100) Venerdì 29 dicembre ore 21 sede CAI Via 
Jervis,8.

Prezzo: 230 €
La quota per persona comprende

 -Trattamento di Mezza Pensione in camere/appartamenti da 4/5 persone;
-Colazione a buffet dolce e salato + tea caldo gratuito per i nostri termos; 
- Cena tipica piemontese: 1 antipasto, 2 primi ( un brodo e una pasta fresca) , 1 secondo, 
   1 contorno   1 dolce;  
(menù alternativi per intolleranti dichiarati in fase di prenotazione)
-bevande comprese  acqua naturale, vino DOC  rosso sfuso.
- Viaggio A/R in autovettura da Ivrea a Frere

La quota non comprende tutto quanto non previsto nella “quota comprende”

Possibilità di prenotare il pic.nic a 8 euro (panino al prosciutto cotto, fetta di formaggio nostrano, biscotto 
di meliga  o barretta di cioccolato, frutta).
Il giorno di partenza avremo a disposizione un locale per deposito bagagli e toilette con possibilità doccia.

-         
Direttori di Gita :  Roberto Sgubin  cell. 3489316829   -   Oddone Albertin  cell.  3387847071 



PROGRAMMA:

1° giorno Partenza da Ivrea ore 7,30 con auto proprie dal  parcheggio Lidl mercato.  Ore 10,30 arrivo 
all’Albergo a Frere, deposito bagagli e inizio escursione ad anello:
 LO SCURCIO 1716 m – 
Partenza Frere  1200 m – Pratorotondo – Viviere  Frere
Dislivello   470 m  – Tempo h.3,30; (pranzo al sacco)

Ore !6,30/17 Arrivo in Albergo:  consegna  camere e cena;

2° giorno GRANGE CERVET 2004 m
Partenza Lausetto  1510 m
Dislivello  500 m – tempo  h. 4

3° giorno COLLE CIARBONET 2206 m
Partenza Chialvetta 1494 m
Dislivello  700 m – tempo  h. 6

4° giorno GRANGE COLLET – MONTE ROSSET 2088 m
Partenza Chiappera – Campo Base 1640 m
Dislivello 450 m – h. 5

Il programma potrà essere cambiato a seconda delle condizioni meteo ed a insindacabile giudizio dei  
Direttori di Gita.

N.B.: trattandosi di attività sociale, ai Soci che non posseggono le racchette da neve, verranno fornite 
dalla Sezione gratuitamente fino ad esaurimento scorte. Noleggio ARTVA,  sonda e pala € 10 per 4 giorni.
Prenotazione entro le ore 16 di martedì 6 marzo.

Informazioni: Barbara Fontanelli   cell. 3470499014


