L’Associazione AdM propone:

6-7-8 luglio 2018
DOLOMITI
VAL di FASSA
Ore
6,45
venerdì, partenza con pullman g.t. da piazza del mercato di via Paisiello, Monza.
Ore
9,30
arrivo a Castel Pietra, un angolo di medioevo dove il tempo si è davvero fermato. La visita guidata ci farà
immergere in un ambiente antico sviluppatosi intorno all'antica torre del XII secolo.
Terminata la visita, partenza per l’Hotel Alpine Touring di Pozza di Fassa (1320 m), pranzo e sistemazione nelle camere riservate.
Pomeriggio di venerdì, giornata di sabato e domenica saranno all’insegna di camminate nella bellissima Val di Fassa ai piedi del
Gruppo del Catinaccio e Torri del Vajolet
Ore
16,30
domenica, partenza per il ritorno. Sosta durante il percorso.
Ore
21,00
Arrivo previsto a Monza.

Quota a persona in camera doppia
€ 215,00
Supplemento singola
€ 30,00
Acconto alla prenotazione € 50,00
La quota comprende: viaggio a/r in pullman g.t., visita guidata a Castel Pietra, un giorno pensione completa e uno mezza pensione in camera
doppia.
La quota non comprende: i pranzi di sabato e domenica, qualsiasi altra spesa non dichiarata in “la quota comprende”,
eventuale tassa di soggiorno da pagare in albergo.
Gli orari ed il programma del giorno sono indicativi e saranno modulati dal capogita in base alle esigenze.
Le escursioni proposte rappresentano solo dei suggerimenti nell’ampia possibilità di scelta della zona.

E’ obbligatoria l’iscrizione all’Associazione Amici della Montagna
La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti.

Apertura iscrizioni 30 marzo 2018
Il giorno di apertura si possono iscrivere solo i soci già in regola con il pagamento della quota sociale

Saldo entro il 12 giugno 2018
Prenotazione in sede sociale Via Paisiello 11, il martedì mattino dalle ore 9,00
alle ore 11,00 oppure il venerdì sera dalle ore 21,00 alle ore 22,30.
Per comunicazioni il giorno precedente ed il giorno della gita chiamare: 335 545 2974

