La Via Algarviana (Portogallo)
Dalle montagne della Serra di Monchique all'Oceano Atlantico

Data Escursione:

dal 04-10-2022 al 12-10-2022

Tabella Tecnica
Proposta da : OGNIQUOTA APS ECO ESCURSIONISTICA
Tipologia :
Dislivello : 450 m
Ore : 6 ore
Difficoltà : T/E
Lunghezza : 10 km

Descrizione 8 giorni per conoscere la parte più bella del territorio percorso dalla Via Algarviana, arrivando fino alle selvagge
lagune, percorrendo sentieri montani e costieri e concedendoci relax e bagni sulle famose spiagge di Algarve. Attraverseremo
boschi di sughere, di corbezzoli e di eucalipti sulla Serra di Monchique, brughiere , dune e macchia mediterranea intorno alle
lagune e sulla costa, sempre costeggiando rigogliosi agrumeti. Partendo da Roma arriveremo in aereo a Lisbona e da lì con un
pullman raggiungeremo Praia da Rocha. Programma disponibile su richiesta. Il programma potrà subire variazioni a giudizio
insindacabile degli Accompagnatori.
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Quote di partecipazione 845€ in singola / 685€ in doppia. La quota associativa è di 70€ La quota comprende: 8 pernotti con
prima colazione in hotel *** (a 200 m. dalla spiaggia), voli (fino a 145€ A/R), pullman, affitto auto, escursioni (classe T/E),
assicurazione annullamento hotel e volo La quota non comprende: pranzi, cene. La gestione economica della iniziativa è
affidata alla agenzia Caere Viaggi (tel. Francesco 3355768274) a cui va versata la quota di partecipazione: alla prenotazione
anticipo di 400€ per la singola e 300€ per la doppia; Il saldo entro il 4 settembre. IBAN IT44 M010 3039 5300 0006 3192 333 di
MPS intestazione Robi GTeam Services srl (causale: Nome/Cognome, Viaggio Via Algarviana in camera [singola o doppia]). La
quota associativa andrà versata alla partenza agli Accompagnatori.
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Abbigliamento e attrezzature: Scarpe da trekking obbligatorie, borraccia, mantellina, cappello, torcia, crema solare. L’iniziativa è
soggetta al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con tessera in corso
di validità, pena la impossibilità di partecipare. Costo tessera FT 15€ Per minori tessera FT 5€. Per i soci con età superiore ai 75
anni è necessario inviare anche certificato medico di idoneità fisica. Per info e prenotazioni: AEV Angelo Goffi email:
angelogoffi@gmail.com tel 3332008768 APPUNTAMENTO: ore 8.10 aeroporto di Roma Ciampino il 4 ottobre 2022 I
partecipanti sono tenuti a osservare le raccomandazioni in merito alle misure anti-covid 19 indicate da Federtrek sul sito:
http://www.federtrek.org/?p=3836.
Accompagnatore1: AEV Goffi Angelo
Cell: 3332008768
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.

