SETTIMANA VERDE
2022
CAI Benevento

Cortina d’Ampezzo - Veneto

REGOLAMENTO
La “Settimana Verde 2022”, proposta dalla Sezione CAI di Benevento si svolgerà da sabato 20 agosto a
domenica 28 agosto (7 notti) nel comprensorio di Cortina d’Ampezzo “regina delle dolomiti” nell’incanto
delle Dolomiti ampezzane, patrimonio naturale dell’Umanità UNESCO e ricercata meta turistica sia d’inverno
che d’estate. Si alloggerà a San Vito di Cadore piccolo centro satellite distante 11 Km.
San Vito di Cadore è situato a 1011 m s.l.m. in una verde conca circondata da boschi, sulla riva del torrente
Boite. Il paese è circondato dal monte Pelmo, dal monte Antelao e dal gruppo montuoso del Sorapis: peer
questo motivo è un’ottima base di partenza per infiniti sentieri e strepitose ferrate.

Sistemazione
La sistemazione alberghiera, sarà presso l’Hotel ‘’Marcora & Spa’’ (sito web), situato nel centro del Paese.
Ristrutturato nel 2019 con la creazione del centro Wellness SPA, con piscina bagno turco, stanza salina,
doccia emozionale etc. palestra attrezzata Tecnogym, ampio parco giochi esterno attrezzato per bambini e
campi da tennis.
È previsto il trattamento di mezza pensione, dalla cena del giorno 20 agosto alla prima colazione del 28 agosto
comprensivo di bibite a tavola (1/4 di vino e acqua) + accesso libero alla Spa, percorso benessere e piscina.
Sono ammessi animali di piccola taglia al costo di ero 15/die.
Il costo è di euro 90,00/cad. a notte in doppia/matrimoniale; di euro 86,00/cad. a notte in tripla family*. (C’è
anche la possibilità di una doppia family a euro 106,00/cad. a notte)
*Per sistemazione family si intende: suite con 2 camere.
Costo totale del soggiorno in euro
630/cad. in doppia/matrimoniale
602/cad. in tripla family
742/cad. in doppia family
A queste cifre va aggiunta la tassa di soggiorno pari a euro 1,50 die.
Non è previsto un pullman e la sede sarà raggiunta con l’uso di auto propria o altra soluzione idonea.

Prenotazioni
Per partecipare è necessario prenotarsi entro martedì 10 maggio. È data precedenza ai soci iscritti alla
sezione di Benevento in regola con il tesseramento 2022; le prenotazioni da parte di iscritti ad altre sezioni
CAI saranno accettate con riserva e perfezionate in base all’ordine di prenotazione ed ai posti disponibili.
In ogni caso la prenotazione diventerà effettiva, e vincolante per gli organizzatori, solo dopo il versamento
del primo acconto richiesto.

È stabilito un primo acconto di € 200/cad da versare entro il 15 maggio 2022, in contanti presso la propria
sezione oppure tramite bonifico bancario sull’IBAN IT70L0855315000019000360675 intestato a: Club Alpino
Italiano - Sezione di Benevento
Un secondo acconto di altri € 200,00/cad sarà versato, con le stesse modalità, entro il 15 luglio 2022
Il saldo sarà effettuato direttamente in albergo al termine della settimana verde.

Rinunce e rimborsi
I soci che, dopo il versamento degli acconti, intendano recedere dalla prenotazione, avranno diritto alla
restituzione dell’intera somma versata solo se il loro posto sarà preso dal primo dei prenotati in lista di
attesa 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 è regolato
dall’hotel Marcora che non rimborsa gli acconti ma li lascia a disposizione per soggiorni futuri.
Per cancellazioni pervenute dopo il 30 giugno 2022 valgono le seguenti penali:
- per le cancellazioni pervenute dal 50° al 15° giorno dall’arrivo: penale pari al 50% del valore del soggiorno;
- per le cancellazioni pervenute dal 14° all’8° giorno dall’arrivo: penale pari al 70% del valore del soggiorno;
- per le cancellazioni pervenute dal 7° giorno alla data d’arrivo (No Show): penale pari al 100% del valore del
soggiorno.

Per info e adesioni rivolgersi ai referenti:




Vilma Tarantino, AE Benevento 333.2530525
Michelina De Cicco, ONC Benevento 339.423844
Tarantino Margherita, 320.7104239

