SETTIMANA VERDE 2019
Val di Biois
REGOLAMENTO
La “Settimana Verde 2019” della Sezione CAI di Benevento si svolgerà - nel periodo da venerdì 2 agosto a venerdì 9
agosto (7 notti) – nella Val Biois, una valle delle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO, collocata in
Alto Agordino, in Provincia di Belluno, nella Regione Veneto. Il paese che ci accoglierà è Falcade, il centro abitato più
grande della Valle del Biois. Il paese sorge in una conca soleggiata a 1100 m s.l.m., circondato da alcune tra le più belle
vette dolomitiche: il gruppo del Focobon, le Pale di S. Martino, la Marmolada e il Civetta. È la meta ideale per tutti
coloro che cercano nella montagna una ricarica di energia e benessere: da chi ama gli sport nella natura a chi invece
preferisce rilassarsi e godersi la quiete, ma anche per gli amanti della buona cucina che possono gustare i piatti della
tradizione in ristoranti, agriturismi, malghe e rifugi.
La sistemazione alberghiera sarà presso l’Hotel Stella Alpina ***, posizionato nel centro del paese, ma in una posizione
tranquilla che permette di raggiungere in pochi minuti gli impianti di risalita.
È previsto il trattamento di mezza pensione, dalla cena del giorno 2 agosto alla prima colazione del 9 agosto, più cestino
da viaggio per il ritorno. Giornalmente l’albergo fornirà il packed lunch per le escursioni in programma. Sono comprese
le bevande (acqua e vino) ai pasti. Il costo complessivo dell’albergo + pullman (che sarà a disposizione per l’intero
periodo) per persona in camera doppia è di € 550,00. Per la camera singola (disponibilità massima 3 stanze), il costo
omnicomprensivo è fissato in € 650,00.
Bambini fino a 3 anni gratis. Bambini 3/10 anni sconto del 50%. Terzo e quarto letto, dopo i 10 anni, sconto del 20%
Tassa di soggiorno: 1 euro a persona al giorno, esclusi i bambini fino a 12 anni.
Sono ammessi soltanto i soci CAI che, all’atto della prenotazione, siano in regola con l’iscrizione per l’anno 2019.
È data precedenza ai soci iscritti regolarmente alla sezione di Benevento; le prenotazioni da parte di iscritti ad altre
sezioni CAI sono accettate con riserva, e saranno inserite solo in mancanza di prenotazioni sufficienti da parte di soci
della sezione di Benevento.
Le prenotazioni saranno registrate secondo un rigido ordine cronologico, annotando di volta in volta la data e l’orario
della chiamata; la prenotazione diventerà effettiva, e vincolante per gli organizzatori, solo dopo il versamento
dell’acconto richiesto.
È stabilito un primo acconto di € 150,00 a persona da versare, entro il 10 gennaio 2019, in contanti presso la sede CAI
di Benevento oppure - preferibilmente - tramite bonifico bancario sull’IBAN IT24G0311115001000000000794 presso
la Banca Popolare di Ancona filiale di Benevento Piazza Risorgimento intestato a: Club Alpino Italiano - Sezione di
Benevento.
Un secondo acconto di altri € 250,00 a persona sarà versato, con le stesse modalità, entro il 31 maggio 2019. Il saldo
andrà versato, con le stesse modalità degli acconti, entro il 10 luglio 2019. Per chi viaggerà con mezzi propri,
dall’importo del saldo va detratta la quota pullman di € 100,00.
I soci che, dopo il versamento degli acconti, intendano recedere dalla prenotazione, avranno diritto alla restituzione
dell’intera somma versata se il loro posto sarà preso dal primo dei prenotati non inseriti oppure, in mancanza, da un
nuovo prenotato procurato dallo stesso socio che intende recedere. In mancanza di un altro socio che ne prenda il posto,
il diritto alla restituzione degli acconti sarà modulato nel modo seguente:
- l’80 % degli acconti versati, se il recesso viene comunicato entro il 30 maggio;
- il 40 % degli acconti versati, se il recesso viene comunicato entro il 30 giugno.
Decorso tale termine, non si avrà più diritto alla restituzione degli acconti.
Per info rivolgersi ai referenti:
Enzo Ascione (340.7939511)
Mimmo Casazza (335.5304873)
Paolo Barone (349.1413483)
oppure presso la sede della sezione ogni venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

