26 GIUGNO 3 LUGLIO 2021 - DOLOMITI DEL BRENTA

Data Escursione:

dal 26-06-2021 al 03-07-2021

Tabella Tecnica
Proposta da : DedaloTrek associazione di promozione sociale
Tipologia :
Dislivello : m
Ore : ore
Difficoltà : E/EE
Lunghezza : km
Descrizione Una settimana immersi nel fantastico gruppo Dolomitico del BRENTA, che si connotano per i suggestivi torrioni di
roccia, che all'alba e al tramonto si tingono del caratteristico colore rosa, e per l'imponenza degli scenari naturali per oltre 40 km
che da Sud si sviluppano verso Nord e 12 km da Est verso Ovest; meta da ormai più di un secolo di alpinisti, poiché offrono una
straordinaria varietà di percorsi attrezzati e sentieri oltre a rifugi e bivacchi in quota. Soggiorneremo esattamente nel cuore delle
Dolomiti del Brenta e più precisamente ad Andalo, Hotel Cristallo Andalo, dove potremmo respirare l’area incontaminata dei
luoghi, vivere le vere tradizioni locali ancora in essere ed a due passi da Molveno e omonimo lago che dividono la dorsale
dolomitica del Parco naturale Adamello Brenta dal gruppo della Paganella di origine calcarea. Uniremo trekking a relax, presso
la struttura che ci coccolerà e per i più grandi con il suo ricco buffet dalla mattina a sera; centro benessere La Perla tra piscine,
idromassaggio, sauna Firlandese, bagno torco, cascate di ghiaccio, cabina alle erbe locali, angolo delle tisane, docce
emozionali con aromi vari, cromoterapia, zona relax, terrazzo solarium esterno. La struttura presta anche particolare attenzione
ai più piccoli con una sala gioghi Winnie de Pooh con un’ animazione dedicata ed un Beby Club. PUNTO DI RITROVO:
26-05-2021 Hotel Cristallo Andalo; Via Rindole, 1, 38010 Andalo TN PROGRAMMA E CARATTERISTICHE SETTIMANA
VERDE: La base di partenza Hotel Cristallo Andalo situato ad Andalo, dal quale partiremo per i nostri trek 7 gg trekking e 1
notturna 2 uscite in Mtb. Possivilita di escursione alpina xon guida locale e... tanto altro ancora. A partire da domenica 27
Giugno 2021 svilupperemo la giornata con trek adatto a tutte le tipologie di partecipanti con dislivelli a partire dai 350 fino a
1100. Giovedì, in base alle adesioni e a discrezione delle guide, proveremo anche 1500 di dislivello. Ci avvalleremo poi
dell'esperienza e capacita della cicloguida Luca che nei giorni di mercoledì e venerdì, ci accompagnerà in Mtb. CONTRIBUTO
ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 80 € persona per intero periodo COSTI STRUTTURA 430 € a persona per intero
periodo sistemazione doppia mezza pensione LA QUOTA COMPRENDE: - 7 notti in hotel 3 stelle superior ad Andalo, con
sistemazione in camera doppia - Utilizzo della SPA dell’hotel - Trattamento di mezza pensione - Escursioni giornaliere con
assistenza degli accompagnatori DEDALO per tutto il periodo di permanenza. - TRENTINO Guest card per trasporti locali da
attivare 3 4 gg prima della partenza. - Posto auto coperto e scoperto - Deposito e custodia MTB - Animazione locale N.B.: La
struttura accetta Bonus Vacanze LA QUOTA NON COMPRENDE - 2 € tassa di soggiorno al giorno - 10 € Supplemento Singola
al giorno - 8 € Animali di piccola taglia al giorno - Bevande ai pasti - Noleggio bici con struttura convenzionata locale - Servizio
prenotazione escursioni guida alpina per gli itinerari in ferrata o simile - Garadge - Assistenza minori di 3 anni da concordare
con struttura - Spese di Viaggio - Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. ACCOMPAGNANO Federico
Fontana 3664169080 Luca De Simone 3288011392 Genny Restaiono 3474448487 PER PRENOTAZIONI: Federico Fontana
3664169080, Genny Restaiono 347444848, Luca de Simone 3288011392 Telefonare e su WhatsApp indicare: - nome e
cognome - n. Tessera Federtrek (laddove non presente può essere registrata per l’occasione) - eventuali intolleranze alimentari
- comunicare se in possesso di auto e se disponibili a ospitare fino ad un massimo di ulteriori 2 persone. - Acconto euro 100,00
tramite bonifico bancario direttamente alla struttura: UNICREDIT BANCA FILIALE ANDALO IT35W0200834300000105130364
intestato a Hotel Cristallo Andalo TRASPORTO Auto Private N.B.: Gli itinerari potranno subire variazioni in funzione delle
condizioni meteo e degli stessi nel caso in cui i percorsi non siano ritenuti sicuri dagli accompagnatori. Evento riservato ai soci
in regola con il tesseramento. (Tessera Federtrek registrabile al momento al costo di 15€ , durata 365 giorni). DISPOSIZIONI
ANTI COVID-19 Per favore leggi con attenzione le raccomandazioni di FederTrek per partecipare all'escursione in tutta
sicurezza: http://www.federtrek.org/?p=3836#3n09i7t2r5e2k Visita il nostro sito www.dedalotrek.it
Accompagnatore1: AEV Fontana Federico
Cell: 3664169080
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni:
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.

