CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DELL’AQUILA-1874-

Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato – Decreto Regionale n. 108 del 13.10.2011

COMUNICAZIONE A TUTTI I SOCI
La Sezione dell’Aquila organizza, da domenica 21 a domenica 28 agosto 2016 la Settimana
Verde.
L’organizzazione è affidata al “Gruppo Seniores” e la partecipazione è aperta a tutti i soci in
regola con il tesseramento dell’anno in corso.
E’ INDETTA PER MARTEDI 24 MAGGIO ORE 17,00 PRESSO LA SEDE PROVVISORIA
DELLA SEZIONE UNA RIUNIONE PER RACCOGLIERE LE ADESIONI ALLA GITA A
MEZZO DEL MODULO D’ISCRIZIONE

Informazioni…..
Soggiorno in prossimità di Tolmezzo a Piano D’arta-Terme (Friuli Venezia Giulia) presso l’Hotel “
Park Oasi” 043392048, con trattamento di mezza pensione, bevande incluse, due gratuità, supplemento
per camera singole. Il costo a persona, è di € 600,00 ed è, al momento, indicativo. L’importo
definitivo sarà comunicato alla chiusura delle adesioni e ricalcolato in base al numero dei
partecipanti.
Il programma tiene conto delle richieste avanzate da alcuni soci che intendono praticare
escursionismo. E’ stato predisposto un calendario specifico e le escursioni potranno essere
ampliate, ridotte o variate a seconda delle necessità della totalità del Gruppo.
Eventuali spese per Guide, noleggio pulmini …….. saranno a carico degli escursionisti.

LA STESURA COMPLETA DEL PROGRAMMA, IN FASE DI PERFEZIONAMENTO, SARÀ
PRONTO E CONSULTABILE FRA QUALCHE GIORNO PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE.

Adempimenti di partecipazione ……
Primo anticipo di € 150 a persona entro martedì 31 maggio
Secondo anticipo di € 150 a persona entro Venerdì 20 Giugno
Saldo entro Martedì 10 Agosto.
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati sul c/c della Sezione : Riferimenti:
IT64L0538703601000000067040 – BPER- ( Consegnare in Sezione copia del versamento effettuato)

Eventuali rinunce pervenute dopo il 20 Luglio non danno diritto alla restituzione di quanto versato. Le
iscrizioni dopo tale data saranno accettate previa verifica delle disponibilità rimaste.

“GRUPPO SENIORES 2007”

