VAL D’AOSTA
Da Aosta, escursioni tra i luoghi più belli della valle e del primo parco
nazionale d’Italia contornati dalle più alte vette d’Europa

Data Escursione:

dal 19-07-2020 al 25-07-2020

Tabella Tecnica
Proposta da : Associazione Camminatori Escursionisti Roma-ACER
Tipologia :
Dislivello : m
Ore : ore
Difficoltà : E
Lunghezza : km
Descrizione Sono iniziate le iscrizioni per la fantastica vacanza sociale in Val d’Aosta. Dal capoluogo di Aosta posizionata
strategicamente al centro della valle ci sposteremo per fare le più belle escursioni del territorio e visitare i luoghi più interessanti,
per conoscere a pieno la storia, la cultura e la natura di questa regione alpina contornata dalle più alte vette d’Europa.
Alloggeremo in un hotel 2 stelle vicino al centro. Le Escursioni sono di difficoltà E. Il programma è puramente indicativo, sono
possibili modifiche o variazioni. I posti sono limitati prenotate per tempo, per non correre il rischio di non trovare posto. Le
prenotazioni verranno chiuse appena si raggiungerà il numero massimo di persone previste.
Accompagnatore1: AEV Galassi Mario
Cell: 3391177868
Accompagnatore2: AEV Vicentini Nadia
Cell: 333 5921522
Informazioni: PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE
INDICAZIONI ANTI-COVID 19 CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK:
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FT-ACER.pdf Chi non rispetterà tali norme verrà
escluso dall’evento in oggetto! La gita sociale è riservata ai soci in regola con il tesseramento Tessera FederTrek: obbligatoria:
€ 15, € 5 minori - N.B. si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
Contributo associativo di partecipazione alla gita sociale: € 56 per nr 7 gite, da corrispondere in loco e in contanti
all’accompagnatore. Costi comprensivi delle spese di agenzia e organizzazione: € 420 e comprende: Hotel 2* ad Aosta in
stanze doppie (supplemento singola 60€), colazione, cena, cestino, spese amministrative e organizzative; Sono esclusi: biglietti
musei, funivie, visite guidate, altro da definire. Cosa portare: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia,
bastoncini, mascherina, soluzione disinfettante, guanti. Appuntamento: Domenica 19 Luglio, ore 7,00 davanti al bar “Antico
Casello”, di fronte alla Stazione della Metro B “Rebibbia” Trasferimento(*): Auto proprie.
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

