CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Viterbo
Via S.Pietro 70/a - 01100 Viterbo
tel. 0761 333797 e-mail: info@caiviterbo.it
www.caiviterbo.it

Notiziario del Bello e del Brutto

Apertura della sede:
Orario invernale: martedì e venerdì dalle 17:30 alle 19:30
Orario estivo: martedì e venerdì dalle 18:00 alle 20:00
Bollettino trimestrale d’informazione
Anno 22° - 2/17
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Programma sezionale Escursioni
per eventuali aggiornamenti o variazioni consultare sempre
il sito web del CAI di Viterbo: www.caiviterbo.it
D 02/04/2017 Dallo Spoletino alla Valnerina (TR)
Da Spoleto si raggiunge la montagna sacra del Monteluco considerata la
“tebaide dell’Umbria” e il convento francescano. Si prosegue in quota fino
al caratteristico cocuzzolo di Castelmonte 1038m. Con belle vedute inizia la
lunga discesa nell’Umbria più segreta attraversando i villaggi di Raischio,
Schioppo e Pontuglia con il mulino del ‘600 fino a Ceselli.
Difficoltà E. Dislivello 700 m circa. Tempo di percorrenza 7 ore circa soste escluse.
Pranzo al sacco.
Partenza da Piazzale Romiti ore 7.00 con mezzi propri (pullman se si raggiunge un
numero minimo di partecipanti).
Accompagnatori: AE G. Menichino (3683429205); D.di E. A. Costantini
(3333260196); A. D. di E. B. Tomassini
S 08/04 e D 09/04/2017 Giro del lago di Bolsena (VT)
Si parcheggiano le auto a Capodimonte (VT); si inizia il giro dal lungolago
e, dopo un breve tratto sulla provinciale Verentana, si costeggia M.
Bisenzio per poi percorrere per un bel tratto la carrareccia del lago. Si
prosegue collegandosi con la Via Francigena proveniente da San Lorenzo
arrivando fino a Bolsena dove si pernotta (pernottamento+cena 36-41 euro).
Il 9 aprile si riparte da Bolsena percorrendo un tratto della Via Francigena verso
Montefiascone, che si lascia dopo il Ponte della Regina per raggiungere la riva del
lago che si costeggia passando per Marta per poi raggiungere Capodimonte.
Numero massimo partecipanti: 18
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E’ NECESSARIO PRENOTARSI ENTRO
VENERDI’ 10 MARZO versando una caparra di 20 euro.
Difficoltà E. Dislivello primo giorno 300 m circa; secondo giorno 600 m circa.
Tempo di percorrenza primo giorno 7 ore circa; secondo giorno 8 ore circa soste
escluse. Pranzo al sacco.
Partenza da Piazzale Romiti ore 7.00 con mezzi propri.
Accompagnatori: ASE A. Selbmann (3277566476); D. di E. M. Fanelli
(3491060544); D. di E. G. Ranelli (3286677629)
S 22/04/2017 Intersez. con CAI Montaquila - Piramide Etrusca (VT)
Dalla Torre di Chia allo stadio di Bomarzo; per raggiungere la Piramide
etrusca, passeremo lungo il torrente Soriano dove lungo il percorso
troveremo ruderi di mulini ad acqua, il sentiero corre il torrente per un
tratto, poi sale in cima alla forra e diventa molto panoramico, poi ridiscende
alla Piramide. Proseguendo si arriva alla necropoli di Santa Cecilia, per raggiungere
infine lo stadio di Bomarzo.
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Difficoltà E. Dislivello 200 m circa. Tempo di percorrenza 4/5 ore circa soste escluse.
Pranzo al sacco.
Partenza da Piazzale Romiti ore 8.00 con mezzi propri (pullman se si raggiunge un
numero minimo di partecipanti).
Accompagnatori: ORTAM I. Berni (3488861919); D. di E. G. Ranelli (3286677629);
A. D. di E. S. Giacomelli.
D 23/04/2017 Intersez. con CAI Montaquila – Parco Marturanum (VT)
Si parte dal paese di Barbarano Romano e si percorre parte della forra del
torrente Biedano visitando i resti delle antiche dighe e degli antichi mulini
ad acqua (mole). Si risale dentro la tagliata etrusca e si raggiunge la zona
archeologica di San Giuliano dove si visitano le tombe etrusche. Pranzo
nella area di sosta Caiolo.
Difficoltà . Dislivello 200 m circa. Tempo di percorrenza 4,30 ore circa soste escluse.
Pranzo al sacco.
Partenza da Piazzale Romiti ore 8.30 con mezzi propri (pullman se si raggiunge un
numero minimo di partecipanti).
Accompagnatori: ORTAM I. Berni (3488861919); ASE S. Di Blasi (3338571299);
A.D. di E. M. G. Giovanforte
S 29/04/2017 Vecchia Ferrovia
Partenza dalla stazione FF.SS. di Capranica e, attraverso la vecchia ferrovia,
rientro a Viterbo. Si attraverseranno alcune gallerie buie, per cui è
necessario portare torce elettriche.
Ritrovo stazione Porta Romana Viterbo ore 7.30. Si prende il treno delle
7.54 (munirsi di biglietto con bicicletta al seguito) e si arriva alla stazione FFS di
Capranica-Sutri alle 8:16 da dove inizierà il percorso.
Difficoltà TC/TC. Dislivello 450 m circa. Sviluppo planare 43 km. Tempo di
percorrenza 4.00 ore circa soste escluse. Pranzo al sacco.
Accompagnatori: D. di CE. G. Sisti (3288922384); D. di CE. A. Lapenta
(3358041243)
D 30/04/2017 Da Castel Giuliano a Cerveteri - Intersez. con CAI
Orvieto
Percorso suggestivo fra fossi e cascate che si formano sul fosso della Mola,
in un’area archeologica etrusca di grande interesse. Possibilità di brevi
guadi. Si possono ammirare 5 cascate di cui 3 alte 30 metri.
Difficoltà E. Dislivello 300 m circa. Tempo di percorrenza 5.00 ore circa soste
escluse. Pranzo al sacco.
Partenza da Piazzale Romiti ore 8.30 con pullman.
Accompagnatori: AE G. Menichino (3683429205); ASE A. Selbmann (3277566476);
A. D. di E. A. Olivieri
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30/04/2013 L'anello delle tane del diavolo (Parrano - TR)
Dal paese di Parrano inizia la discesa per campi seguendo un largo
sentiero che in breve conduce al bosco fino al greto del fosso del
"Bagno".
Si scende lungo la sponda destra del fosso per un percorso attrezzato
con pioli e cavi di acciaio posizionati nella roccia. Si arriva all'invaso delle acque
minerali all'uscita delle gole per riprendere un sentiero che ci riporta alla partenza.
Dislivello: 250 m. - Difficoltà: E su sentiero, EEA nei tratti attrezzati.
Obbligatori set da ferrata e caschetto. Durata 4 ore circa.
Partenza ore 8:00 Piazzale Romiti con auto proprie - pranzo al sacco - costo di 5
euro a persona per l'utilizzo del percorso attrezzato da pagare sul posto.
Accompagnatori: AE M. Olimpieri (3335345224); D.di E. A. Costantini
(3333260196); D. di E. G. Ranelli (3286677629)
D 07/05/2017 Dalla Vallonina a Poggio Bustone (RI)
Traversata m. Reatini, dalla strada Vallonina a Poggio Bustone x prati S.
Bartolomeo, il “termine”, fonte Petrinara, prati S. Giacomo ed il Sacro
Speco. Bellissima camminata che traversa una delle zone più selvagge dei
Reatini, con la possibilità di salire (aumentando di 2km e 200m di
dislivello) a Cima d' Arme (1678m.), il più bel balcone della conca reatina.
Difficoltà E. Dislivello 700 m circa. Tempo di percorrenza 5.00 ore circa soste
escluse. Pranzo al sacco.
Partenza da Piazzale Romiti ore 7.00 con mezzi propri (pullman se si raggiunge un
numero minimo di partecipanti).
Accompagnatori: D. di E. S. Pieri (3896106700); D. di E. M. Fanelli (3491060544);
A. D. di E. S. Giacomelli
S 13/05/2017 Trekking urbano a Firenze
Il trekking urbano si sviluppa all’interno del centro storico della città di
Firenze, un percorso ad anello con partenza da Piazza Piave. Queste alcune
delle tappe principali: Biblioteca Nazionale, Basilica di Santa Croce, Santa
Maria del Fiore, Basilica di San Lorenzo, Basilica di Santa Maria Novella,
Santa Maria del Carmine, Ponte Vecchio, Abbazia di San Miniato al Monte.
I soci verranno forniti di auricolare.
Le prenotazioni inizieranno il giorno 4 Aprile 2017.
Costo 25,00 euro a persona comprensivo di auricolare.
Difficoltà T. Dislivello 175 m circa. Tempo di percorrenza 6 ore circa soste escluse.
Pranzo al sacco.
Partenza da Piazzale Romiti ore 6:00 con pullman.
Accompagnatori: ASE S. Di Blasi (3338571299); F. Scarselletti (331-3738870)
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D 14/05/2017 Traversata del Monte Circeo
Partenza da Torre Paola. Una ripidissima salita ci porterà velocemente a
spaziare la veduta, sul mare (Isole pontine) e sui monti dell'Appennino. Le
difficoltà sono nella lunghezza del percorso e alcuni tratti esposti; il
percorso in cresta è molto su pietraia (molto sollecitate le gambe) e si
cammina tra vegetazione mediterranea a tratti anche fitta.
Difficoltà EE. Dislivello 670 m circa. Tempo di percorrenza 5.00 ore circa soste
escluse. Pranzo al sacco.
Partenza da Piazzale Romiti ore 6.00 con mezzi propri (pullman se si raggiunge un
numero minimo di partecipanti).
Accompagnatori: D. di E. R. Bellini (3272946990); D. di E. G. Ranelli
(3286677629); A. D. di E. A. Olivieri
S 20/05/2017 Dintorni di Vasanello (VT)
Itinerario tra Vasanello e Corchiano sulle tracce della via Amerina e del
“Cammino della Luce”.
Difficoltà MC/MC. Dislivello 500/600 m circa. Sviluppo planare 40/45 km.
Tempo di percorrenza 4.00 ore circa soste escluse. Pranzo al sacco.
Partenza da Piazzale della Repubblica a Vasanello ore 9.00.
Accompagnatori: D.di CE S. Pieri (3896106700); D.di CE. F. Manieri (3898441254)
D 21/05/2017 In Cammino nei Parchi
Il 21 maggio 2017 CAI e Federparchi propongono "In cammino nei
Parchi" per il piacere di camminare in libertà, dedicandosi alla scoperta dei
Parchi d'Italia. Le sezioni del CAI aderenti organizzeranno iniziative che
avranno per tema i sentieri. La manifestazione si rivolge ai soci che
abbiano voglia di collaborare alla manutenzione, alla tematizzazione dei sentieri, alla
conoscenza del territorio, alla cura e al rispetto per la natura.
Ogni dettaglio verrà fornito con apposita circolare e sul sito www.caiviterbo.it.
Accompagnatori: ORTAM A. Di Grottole (3473459355)
S 27/05 e D 28/05/2017 Intersezionale CAI Montaquila – Monte
Morrone (IS)
Ogni dettaglio verrà fornito con apposita circolare e sul sito
www.caiviterbo.it .
Accompagnatori: ASE S. Di Blasi (3338571299); D. di E. M. Fanelli
(3491060544)
S 03/06/2017 Forre del Treja (VT)
Partenza a piedi per il percorso che costeggia il fiume Treja per poi
proseguire per il fosso del Cerreto fino ad arrivare a Castel d' Ischia dove ci
sarà la sosta per il pranzo al sacco.
Difficoltà E. Dislivello 200 m circa. Tempo di percorrenza 5.00 ore circa
soste escluse.
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Partenza da Piazzale Romiti ore 7.30 con mezzi propri (pullman se si raggiunge un
numero minimo di partecipanti). Ritrovo con gli accompagnatori al parcheggio Faleri
Veteres di Civita Castellana alle ore 8.30.
Accompagnatori: D. di E. A. Angelini (3387329741); ASE F. Manieri (3898441254);
A. D. di E. E. Sestili (3387177599); A. D. di E. R. Lai (3289520258)
D 04/06/2017 5° Edizione European Francigena Marathon
Sono previsti i seguenti percorsi:
 Acquapendente - San Lorenzo (12 km) partenze 7,15 - 8,00
 Acquapendente - Bolsena (24 km)
 Acquapendente - Montefiascone (42 km; dislivello in salita 450 m)
 San Lorenzo - Bolsena (12 km) partenze ore 9,00
 San Lorenzo - Montefiascone (31 km; dislivello in salita 450 m)
 Bolsena - Montefiascone (19 km; dislivello in salita 450 m) partenze ore 10,30
Le iscrizioni devono essere fatte sul sito: www.francigenamarathon.it.
Un servizio navetta permetterà ai partecipanti di rientrare alla partenza (ultima corsa
da Bolsena e Montefiascone rispettivamente ore 14,30 ed ore 20).
Coordinatore responsabile per il CAI di Viterbo: ORTAM A. Di Grottole
(3473459355)
S 10/06 e D 11/06/2017 Monte Velino – Rifugio di Sevice
Alle 16,30 ca da S. Maria in Valle ed il Vallone di Sevice fino al rifugio
autogestito. Cena individuale e pernottamento. Sveglia ore 3,00 colazione e
partenza scarichi per la vetta del Velino dove assisteremo al sorgere del
sole (ca 5,30) dal mare Adriatico. Ritorno al rifugio, e discesa alla partenza
attraverso la cresta del Mt. Rozza. Posti letto nel rifugio n° 10; costo totale del rif E.
100. Chi ha la possibilità della tenda, pernotto sul prato adiacente. Posto molto
suggestivo. Fontanile prima del rif a ca 30 min. Prenotazione obbligatoria entro
venerdì 26 maggio. Ritorno alle auto ca alle ore 13,30 e sosta facoltativa in una
trattoria tipica a Spedino. Attenzione: Escursione per persone allenate e con
esperienza di autogestione.
Difficoltà EE. Dislivello 1° giorno 1000 m ca.; 2° giorno 400 m ca. Tempo di
percorrenza 1° giorno 3,30 h ca.; 2° giorno 8 h circa soste escluse. Pranzo al sacco.
Partenza da Piazzale Romiti sabato ore 13 con mezzi propri.
Accompagnatori: D. di E. M. Di Carlo (3357125369); ASE F. Manieri (3898441254);
D. di E. A. Costantini (3333260196)
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D 11/06/2017 Anello delle cascate delle Marmore
“Orribilmente bella!” così la descrisse George Byron durante le Grand
Tour in Italia. A piedi si sale al belvedere Pennarossa per assistere
all’apertura della cascata (ore 10:00). Ridiscesi, si percorre in salita il
sentiero che costeggia i tre salti della cascata per complessivi 165 metri (la
più alta d’Europa) con vedute ravvicinate e spettacolari dell’acqua del Velino che
incontra il corso del Nera. In particolare si osserverà il “Tunnel dell’Amore” e il
belvedere della Specola Pio VI. Usciti dall’area della cascata si attraverserà l’abitato
di Marmore fino al vocabolo Rancio. Si osserveranno degli anfiteatri naturali, fosse
che servivano ad eliminare le acque che provocavano l’allagamento del Velino. La
più grande è denominata Cuor delle Fosse con le enormi concrezioni di travertino
dovute ai Sali contenuti nelle acque. Tornati nell’area della cascata si tornerà al punto
di partenza per l’area attrezzata dei “Campacci” disseminata da importanti resti di
archeologia industriale con affacci sulla conca ternana e sulla Valnerina.
Munirsi di 6 euro per biglietto ingresso.
Difficoltà E. Dislivello 300 m circa. Tempo di percorrenza 5.00 ore circa soste
escluse. Pranzo al sacco.
Partenza da Piazzale Romiti ore 7.30 con mezzi propri (pullman se si raggiunge un
numero minimo di partecipanti).
Accompagnatori: AE G. Menichino (3683429205); D. di E. M. Fanelli (3491060544)
S 17/06/2017 Valle del Marta (VT)
L’escursione si svilupperà lungo le colline che costeggiano il fiume Marta
tra Tuscania, Marta, Montefiascone. Itinerario affascinante per i panorami
che si aprono sulla Tuscia settentrionale e bassa Maremma. Possibilità di
modificare l’itinerario in itinere sulla base della preparazione dei
partecipanti
Difficoltà MC/MC. Dislivello 600 m circa. Sviluppo planare 50/60 km. Tempo di
percorrenza 4 ore circa soste escluse. Pranzo al sacco.
Partenza da Tuscania, bar Falleroni ore 8.30.
Accompagnatori: D. di CE. F. Manieri (3898441254); D. di CE. M. Di Carlo
(3357125369)
D 18 TAM Regionale – Antrodoco paesaggi terrazzati
Escursione regionale TAM, orari partenza e percorso
saranno comunicati con apposita circolare e sul sito
www.caiviterbo.it.
Accompagnatore: ORTAM A. Di Grottole (3473459355)
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S 24/06/2017 Cicloescursionismo a Vasanello (VT)
Itinerario tra Vasanello e Bassano in Teverina con visita al sito di
Palazzolo ed alla necropoli dei Morticelli.
Difficoltà MC/MC. Dislivello 400/500 m circa. Sviluppo planare 40/50 km
circa. Tempo di percorrenza 4.00 ore circa soste escluse. Pranzo al sacco.
Partenza da Piazzale della Repubblica a Vasanello ore 9.00.
Accompagnatori: D di CE. S. Pieri (3896106700); D. di CE. A. Selbmann
(3277566476)
25/06/2017 Monte Terminillo (RI)
Giro della Valle degli Angeli. Da Pian de Valli per il rif. La Fossa, cresta
Sassetelli e rif. Rinaldi. Aereo e panoramico percorso, tra i più’ belli del
gruppo.
Difficoltà EE. Dislivello 900 m circa. Tempo di percorrenza 6.30 ore circa
soste escluse. Pranzo al sacco.
Partenza da Piazzale Romiti ore 6.30 con mezzi propri (pullman se si raggiunge un
numero minimo di partecipanti).
Accompagnatori: D. di E. M. Di Carlo (3357125369); D. di E. A. Costantini
(3333260196); A. D. di E. B. Tomassini
S 01/07 e D 02/07/2017 Trekking notturno a Roma
Trekking guidato attraverso le meraviglie di Roma notturna.
Partenza da Viterbo, Stazione FFS Porta Romana ore 22:06 (munirsi di
biglietto).
Arrivo a Roma, Stazione Ostiense, a mezzanotte circa.
Il percorso prevede: Piramide Cestia, Porta San Polo, Circo Massimo, Arco di
Costantino, Colosseo, Fori Imperiali, Mercati Traianei, Piazza Venezia, Fontana di
Trevi, Piazza di Spagna, Piazza Montecitorio, Pantheon, Piazza del Senato, Piazza
Navona, Via dei Coronari, Castel Sant’Angelo, San Pietro.
Per il ritorno prenderemo il treno delle 6:51 dalla Stazione FFS di S. Pietro.
Costo affitto auricolare: Euro 3 a persona da pagare al momento della
prenotazione.
Difficoltà . Dislivello 100 m circa. Tempo di percorrenza 6.30 ore circa soste escluse.
Accompagnatori: ASE A. Selbmann (3277566476); M. Carrara.
D 02/07/2017 Il Centenario dei poveri
Traversata della cresta che si affaccia sull'Aquilano. Escursione
impegnativa vista la lunghezza del percorso, difficoltà di primo grado solo
in un piccolo tratto. Le macchine alla partenza ed arrivo.
Il dislivello sarà prevalentemente in discesa anche se si supereranno almeno
6 vette sopra i 2000 mt. Pizzo Cefalone 2533 – Cima Giovanni Paolo II 2425 – Cima
Malecoste 2444 – Pizzo Camarda 2332 – Monte Ienca 2208 – Monte San Franco
2132. Il percorso è adatto ad escursionisti ben allenati.
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Difficoltà EE. Dislivello in salita 1105 m; in discesa 1941 m. Tempo di percorrenza
10 ore circa soste escluse. Pranzo al sacco.
Partenza da Piazzale Romiti sabato 1 luglio ore 13.00 con mezzi propri.
Pernottamento presso una struttura sul posto. Partenza per l’escursione ore 7:00 del 2
luglio.
Accompagnatori: D. di E. R. Bellini (3272946990); D. di E. G. Ranelli
(3288677629)

=================================================

Assemblea Ordinaria
anno 2017

spostamento data
Tutti i Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea Ordinaria annuale della
nostra sezione, che si terrà presso la sede sociale di via S.Pietro 70/a in
Viterbo il giorno:
- 23 marzo 2017 alle ore 23.30 in prima convocazione;
- 25 marzo 2017 alle ore 16.00 in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 Bilancio consuntivo anno 2016, relazione Presidenza;
 Bilancio preventivo anno 2017;
 Varie ed eventuali.
Si ricorda che avranno diritto di voto tutti i soci in regola con i versamenti
delle quote sociali per l’anno in corso e che non sarà possibile regolarizzare
la propria posizione in corso di assemblea.

Il Consiglio Direttivo
==================================================
Si ricorda di effettuare il rinnovo delle quote sociali entro il 31 marzo 2017
per non interrompere la copertura assicurativa.
Gli importi da versare sono i seguenti:
soci ordinari
soci familiari
soci giovani
soci juniores

€
€
€
€

43,00
22,00
16,00
22,00.
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7-9 luglio 2017 - Traversata Alta Monti Sibillini
Magnifica traversata toccando le cime della dorsale che si estende da nord a sud della
catena dei Monti Sibillini.
 1° giorno da Macereto si sale al Rifugio del Fargno; disl + 1000 m circa 6 ore circa.
 2° giorno da Rifugio del Fargno a Capanna Ghezzi; disl +1020, - 1259, 7 ore circa
(prevista una calata con l’aiuto di una catena fissa per cui necessita imbrago e casco).
 3° giorno da Capanna Ghezzi a Forca di Presta per Cima Redentore; disl. + 1000, 1000m circa; 6 ore circa.
Rientro a Macereto con mezzi messi a disposizione dal gestore del Rifugio del
Fargno e Capanna Ghezzi.
L’itinenario proposto è suscettibile di modifiche o annullamento. Al momento della
stesura di questo tracciato le informazioni avute sono favorevoli alla sua fattibilità.
Diff.: EEA. Attrezzatura obbligatoria: scarponi da trekking, imbragatura e casco,
zaino per trekking per più giorni. Numero massimo partecipanti 13.
Accompagnatori: ASE F. Manieri (3898441254); D.di E. Maurizio Di Carlo
(3357125369)
===================================================================================================

GITA DI PRIMAVERA - MATERA
Dal 04 al 07 Maggio come ogni anno si svolgerà la gita di primavera a Matera con
pernottamento a Metaponto mare, in un albergo con tutti i confort,( Hotel Turismo
***) le camere sono tutte dotate di servizi privati, con doccia, aria condizionata tv,
frigo bar, phon, internet gratuito.
La quota di partecipazione compreso il viaggio andata/ritorno in camera
doppia/matrimoniale in ½ pensione con 2 menù a scelta, acqua e vino compreso, è di
euro 210,00 il supplemento per la camera singola è euro 15,00 a persona al giorno,
non compreso il costo delle guide per Matera e Montescaglioso che quantificheremo
sul programma. Sono previste: visita all’area archeologica di Metaponto, visita di un
giorno a Matera e un giorno a Montescaglioso. Al ritorno è prevista la visita a Castel
del Monte ad Andria.
Le prenotazioni inizieranno il 21 marzo alle ore 17:30 con versamento della caparra
di euro 100 e termineranno ad esaurimento posti e comunque entro il 28 Aprile con il
versamento del saldo. Posti a disposizione 90 comprese le camere singole. Il posto in
Bus viene assegnato in base alla prenotazione con caparra.
La partenza è prevista per il giorno 4 maggio alle ore 7,00 dal palazzetto dello sport
in via Monti Cimini a Viterbo.
Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento.
La sezione non si assume oneri in caso di eventuali penali da parte delle strutture
alberghiere e vettori.
D. G. Ilo Berni, Stefania Di Blasi.
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SETTIMANA BLU – SANT’ALESSIO SICULO (ME)
Dal 10 al 17 Giugno 2017 a Sant'Alessio Siculo (ME) al Kennedy Hotel*** si
svolgerà la settimana blu di quest'anno. La quota di partecipazione è di euro 475,00
comprendente il viaggio andata/ritorno in bus, camera doppia/matrimoniale,
pensione completa (3 menu a scelta compreso acqua e vino), cocktail di benvenuto,
servizio piscina e spiaggia con bagnino, internet gratuito, serate ballabili. Non è
prevista la tassa di soggiorno. Non è compreso nella quota: spese per trasferimenti e
impianti di risalita, per eventuali escursioni in loco. Il costo della camera singola è di
euro 15,00 al giorno. Posti a disposizione 50 comprese le camere singole.
Le prenotazioni iniziano il giorno 2 Maggio alle ore 18:00 con versamento della
caparra di euro 200 e terminano a esaurimento posti a disposizione e comunque entro
il 30 Maggio con versamento del saldo. Il posto in bus viene assegnato in base alla
prenotazione con caparra.
Sono previste alcune escursioni: (trekking) chi vorrà partecipare dovrà mettere nel
bagaglio abbigliamento adatto. Se riusciremo a trovare tempo e modo al ritorno
potremo visitare i bronzi di Riace che sono esposti al museo di Reggio Calabria.
La partenza è prevista per il giorno 10 Giugno alle ore 6:00 dal Palazzetto dello Sport
in via Monti Cimini Viterbo. Tutti devono essere in regola con il tesseramento.
La sezione non si assume oneri per eventuali penali di strutture alberghiere e vettori.
D. G. Ilo Berni; M.Grazia Giovanforte
=====================================================================================================

CAI Viterbo: escursionismo e non solo!
Cari Amici, negli ultimi anni la nostra Sezione sta portando avanti diverse nuove
attività molto importanti e strettamente legate con il territorio alle quali partecipano
con entusiasmo molti Soci. Chi è interessato a partecipare, può contattare i referenti
delle attività sotto riportate:
1) Sentieristica (segnatura con segnaletica CAI e manutenzione dei sentieri della
nostra Provincia e della Via Francigena); Referenti: Antonio Di Grottole (347
3459355), Marco Corti (338 7897885);
2) Attività con gli alunni delle Scuole (incontri in aula ed escursioni con i ragazzi e
gli insegnanti); Referente: Stefania Di Blasi (333 8571299);
3) Montagnaterapia (incontri in sede ed escursioni con gli utenti dei Centri Diurni
della ASL di Viterbo); Referente: Francesco Manieri (389 8441254);
4) Accompagnamento di bambini ed adulti non deambulanti tramite joelette
(escursioni); Referente: Maurizio Di Carlo (335 7125369);
5) Coro Sezionale (maestra: Prof.ssa Antonella Bernardi); Referente: Marco Corti
(338 7897885).
Il Consiglio Direttivo
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SETTIMANA VERDE - SELVA DI VAL GARDENA
La prima settimana verde 2017 si effettuerà a Selva di Val Gardena presso l’Hotel
del Halpes (3 stelle).
Il periodo è da sabato 8 a domenica 16 luglio (8 giorni).
Le camere a disposizione sono 25 doppie e 3 singole.
Il prezzo per la mezza pensione in camera doppia, comprensiva di bevande ai pasti, è
450,00 € in camera doppia, 600,00 € in singola.
A tale cifra si deve aggiungere la tassa di soggiorno di 1,60 € a notte per persona, da
pagare individualmente in albergo.
Anche quest’anno ci sarà un autobus per accompagnarci; il costo individuale stimato
per 40 persone è di circa 60,00 €.
Organizzeremo escursioni con dislivelli 400-800 m.; ove possibile usufruiremo degli
impianti.
Chi non parteciperà a tali uscite dovrà organizzarsi per proprio conto, tenendo
presente che l’Azienda per il turismo della Val Gardena offre molte attività.
Le prenotazioni inizieranno il 21 aprile alle ore 18 in sede, versando una caparra di
200,00€, fino ad esaurimento dei posti. I soci in regola con il rinnovo della quota
potranno prenotare solamente una camera
Il saldo deve essere effettuato entro il 08 giugno 2017.
I pagamenti dovranno essere effettuati con assegno o bonifico bancario.
Accompagnatori
Lorenzo Agostini -Claudia Miccinilli –Petra Pickl – Alberto Costantini
N.B. In caso di variazione o annullamento del presente programma saranno
rimborsate ai Soci le quote versate al netto di eventuali spese sostenute dalla Sezione
e di penali applicate dagli operatori Turistici (Hotel, agenzie, guide, altri) e/o vettori
(pullman).

=================================================================================================

Dati per bonifico bancario a favore del CAI Viterbo:
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Viterbo
IBAN IT05Y0893114500000020759486
(Banca di Viterbo Credito Cooperativo – Fil. T.Carletti, VT)
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