
CLUB ALPINO ITALIANO

 
SEZIONE DI SUSA

(Anno di fondazione 1872)
Corso Stati Uniti n. 7

10059 - SUSA (TO) Telefono 338-6525426

 (RISERVATO SOLO AI SOCI CAI)

Da sabato 07 settembre a sabato 14 settembre 2019

PROGRAMMA:
Partenza: ritrovo dei Soci di Susa presso Piazza D’Armi alle ore 05.00 di sabato 07 settembre
2019 e partenza per Auronzo di Cadore. Proseguimento sempre su Autostrada per Milano -
Padova fino a Belluno, quindi per la SS fino ad Auronzo di Cadore (m. 862 slm). Eventuale
sosta alla diga del Vajont. Arrivo nel pomeriggio alle 16.00/17.00 circa.
Ritorno: partenza  dall’albergo  alle  ore  08.00  di  sabato  14  settembre  2019  con  stesso
percorso di andata e sosta per pranzo presso Ristorante di Peschiera del Garda con visita della
Città lacustre.
Arrivo:  previsto a Susa alle ore 20.00 circa di sabato 14 settembre 2019.  

INFORMAZIONI:
Per le iscrizioni e per qualsiasi informazione i soci dovranno mettersi in comunicazione con i
Coordinatori della settimana REYNAUD Emilio al numero 347 9168912 e con ALASONATTI
Eligio al seguente numero di telefono 348 7816160 e per le escursioni con il collaboratore
PEIROLO Giuseppe al numero 389 6023296.

PRENOTAZIONI: 
Albergo Centrale *** - Auronzo di Cadore (BL)  – Via Vecellio n 1 

Telefono 0435 400494  - Fax 4035 400109
http//www. hotel-centrale.ite-mail: info@hotel-centrale.it

Il  costo  della  settimana  alberghiera è  di €.  357,50  (Mezza  Pensione  con  cestino
sostitutivo del pranzo e tassa di soggiorno). 
Per i dettagli dell’offerta leggere le dettagliate condizioni come da ’allegata offerta dell’albergo
datata 29 gennaio 2019”.
In sintesi:
- trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 vino ed acqua od altra bibita ogni
  pasto principale) e cestino sostitutivo del pranzo.



- pranzo e cena con almeno tre menù a scelta e possibilità di ulteriori variazioni per le persone 
 soggette a diete alimentari;
- buffet delle verdure e degli antipasti sia a pranzo che a cena;
- colazione a buffet comprendente: brioche, succhi di frutta, biscotti, fette biscottate, yogurt, 
  burro, pane, miele, marmellata, cereali, dolci e marmellate fatti in casa, affettato e formaggio;
- aperitivo di benvenuto e cena tipica;
In aggiunta: un centro benessere compreso di sauna, bagno turco, docce emozionali,  zona
relax e percorso kneipp (ideali  per  riattivare  la  circolazione delle  gambe):  sono previsti  tre
ingressi gratuiti a settimana, ingresso su presentazione di idoneità medica o auto-certificazione
per gli over 65;
Esclusioni: caffè, alcoolici e richieste extra.
Condizioni  particolari:  il  costo  dell’albergo  verrà  saldato  direttamente  alla  direzione
dell’albergo in contanti o a mezzo di carte di credito prima della partenza del 14 settembre. 
La quota partecipazione di €. 150,00 comprende:  viaggio andata/ritorno in pullman GT e
disposizione dello stesso per l’intero periodo per i vari spostamenti giornalieri, pranzo presso
ristorante lungo la strada di ritorno, eventuali funivie, parcheggi ed altre spese che si dovessero
affrontare durante la settimana a livello di gruppo.
Condizioni particolari:  La quota di partecipazione di €150,00 dovrà essere versata tramite
bonifico sul conto corrente del CAI sezione di Susa entro venerdì 01 marzo 2019. 
Codice IBAN del Club Alpino Italiano sezione di Susa
Banca Prossima
IT04 N033 5901 6001 0000 0000 642
Rendicontazione:  al  termine  del  viaggio  sarà  presentato  il  rendiconto  delle  spese  che
determinerà un saldo positivo o negativo con corrispondente integrazione o restituzione della
differenza della quota versata.

PROGRAMMA GIORNALIERO:
I Responsabili di escursione, prima o dopo le cene, ragguaglieranno i partecipanti sui percorsi
e le loro difficoltà, così da renderli pienamente consapevoli e informati dei rischi che potranno
affrontare e, impegnarsi ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno loro
impartite dai Responsabili stessi.
Le escursioni descritte nel programma non sono in ordine cronologico e sono 
individuate con i vari colori cui corrisponde la difficoltà delle stesse.
L’escursione giornaliera verrà decisa la sera precedente in base anche alle 
previsioni meteorologiche.
Il Programma potrà subire delle variazioni da parte degli organizzatori per qualsiasi motivo e/o 
loro insindacabile decisione.
Si è cercato nella predisposizione del programma di conciliare escursionismo e turismo al fine 
di accontentare tutti.
Con l’occasione si ricorda che:
È importante rispettare rigorosamente gli orari di partenza (non si aspetteranno i 
ritardatari).
Durante le escursioni rimanere in gruppo ed avvisare il responsabile 
dell’escursione per sopraggiunte necessità o difficoltà.
E’ obbligatorio seguire le direttive del Responsabile e non prendere iniziative 
proprie.

Un grazie particolare al socio  Gianni Solustri che ha accettato di predisporre il programma
delle escursioni con entusiasmo e professionalità. 

SI  RICORDA AI  PARTECIPANTI  LA NECESSITA’  DI  ABBIGLIAMENTO  DA TREKKING
ADATTO PER LA MONTAGNA ED IL CLIMA SETTEMBRINO,  BASTONCINI,  SCARPONI
ADEGUATI PER PERCORSI DI MONTAGNA, PENA L’ESCLUSIONE DALL’ESCURSIONE.
PER  ALCUNE  ESCURSIONI  PIU’  IMPEGNATIVE  OCCORRE  ATTREZZARSI  PER  LE
FERRATE CON TUTTO L’OCCORRENTE.



CONSULTANDO LE GITE CONTROLLATE I COLORI E TENETE PRESENTE LA LEGENDA
DEGLI STESSI INDICATI DELLA PRIMA PAGINA E EVIDENZIATE IN ALCUNE PAGINE.

N.B. Ricordarsi di portare con sé il Gilet rosso con stemma del CAI 
Susa. 

             Buona settimana a tutti Voi!!!  

    Responsabili della settimana
               Eligio ALASONATTI –Emilio REYNAUD

 con la collaborazione di Giuseppe PEIROLO

                     Veduta aerea del Lago di Santa Caterina e di Auronzo di Cadore


