
 

 

 

Club Alpino Sezione di AREZZO 
Via Fabio Filzi 28/2 

52100 Arezzo - ITALY 
  Tel. +39 0575 360326 

Fax +39 0575 360326 
Email: sezione@caiarezzo.it 
Web: http://www.caiarezzo.it 

Pagina facebook: www.facebook.com/caiarezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE pro capite 

Camera doppia o matrimoniale € 425,00 – Camera singola 

€ 530,00 – Camera tripla € 412,00 

Bimbi in camera con genitori: 2-8 anni € 260,00 - 8-14 anni 

€ 302,00 

Trattamento di mezza pensione in camere con servizi, 

colazione a buffet. 

Compreso nella quota ¼ di vino o in alternativa ½ litro di 

minerale a testa. Inoltre acqua naturale in caraffa a volontà. 

Nelle escursioni giornaliere, che decideremo giorno per giorno 

anche per le condizioni meteo, il pranzo avverrà al sacco o nei 

rifugi.  

Tassa soggiorno € 1,50 a persona al giorno da 

pagare a parte all’albergatore 
 

Iscrizioni a decorrere dal giorno: 08/03/2018 

Temine iscrizioni: 03/05/2018 con pagamento di acconto di 

100€ 

Saldo quota entro il 28/06/2018 

Equipaggiamento: L’abbigliamento, le calzature e 

l’attrezzatura alpinistica devono essere adeguate alle 

escursioni che ogni partecipante intende affrontare. 

 

Direttore dell’uscita: Sandro Vasarri cell.3426503969, 

Eliseo Mazzi cell.3406266734, Giuseppe Barbini 

cell.3496032740 

 

 

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito 

www.caiarezzo.it 

Pagina facebook: www.facebook.com/caiarezzo  

“ SETTIMANA VERDE “  

MADONNA DI CAMPIGLIO 

22  Luglio – 29  Luglio  2018 
(da domenica a domenica) 

Quest’anno la settimana verde si svolgerà a Madonna 

di Campiglio ospiti dell’Hotel Cozzio (***) dove il 

ns. Club ha soggiornato nel 2012; i soci di allora 

rimasero soddisfatti del trattamento loro riservato 

perciò abbiamo fatto di nuovo questa scelta. L’Hotel 

si trova in Via Cima Tosa n.31, nel centro pedonale, 

zona tranquilla vicino a boschi di abeti, alla partenza 

per interessanti escursioni nelle Dolomiti e a 50 metri 

dalla telecabina 5 Laghi. Madonna di Campiglio, m. 

1522 comune di Pinzolo (TN), è luogo elegante e noto 

per villeggiatura montana e sci con verdi prati e nere 

abetaie. Le zone per escursioni sono molteplici e per 

tutti: si va dalle semplici uscite in Val di Genova e 

Cinque Laghi al complesso dolomitico del Brenta 

attraversato da una fitta rete di sentieri e rifugi con 

magnifiche vedute di cenge, torri e campanili. Nei 

dintorni si trova inoltre il Parco naturale Adamello-

Brenta che, con i 61.800 ettari, comprende i gruppi 

dell’Adamello e della Presanella dove è possibile 

praticare alpinismo di un certo livello. 

 

 

INCLUSO NEL PREZZO 

Escursioni giornaliere con accompagnatore, antipasto 

di benvenuto, cena tipica a lume di candela, entrata 

nel nuovo centro benessere (piscina, idromassaggio, 

bagno turco, sauna finlandese), serata diapositive, 

festa danzante nella tavernetta, parcheggio privato 

gratuito, wireless in zona soggiorno. Inoltre CARD 

per trasporti gratis autobus, trenino Val di Sole, musei 

ecc. e per facilitazioni uso impianti risalita. 
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