Inforidea
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Affiliata Federtrek

e con la Direzione Tecnica di

Settimana di capodanno
all’Alpe Devero
alla scoperta di un paradiso di alta montagna
Ciaspolate e passeggiate in un meraviglioso e
sconosciuto angolo alpino
da sabato 30 dicembre 2017 a venerdì 5 gennaio 2018

L’Alpe Devero è una spettacolare conca di pascoli situata nella Valle Devero a 1631 metri di
quota in un ampio pianoro, circondata da fitte macchie di conifere e dalle vette del Monte
Cervandone, Punta della Rossa, Pizzo Cornera e Pizzo Fizzi; vi si trovano un gruppo
di casolari e baite caratteristiche con i tetti in piode, le caratteristiche lastre in pietra locale.

1° giorno: sabato 30 dicembre 2017
Partenza per Crampiolo (comune di Baceno, provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte) con le
auto (720 km, circa 8/9 h). In alternativa, partenza indipendente e ritrovo direttamente a
Crampiolo. Sistemazione presso il suggestivo albergo “La Baita”, dove alloggeremo.

Giorni successivi
Escursioni e passeggiate nelle aree circostanti, tutte di difficoltà T/E, con partenza nei pressi
dell’albergo. La quasi certa presenza di abbondante neve ci consentirà di utilizzare sempre le
ciaspole, che sono quindi indispensabili per le escursioni. Tra le mete: il Lago delle Streghe, il
monte Sangiatto e il monte Cazzola.

Venerdì 5 gennaio 2018
Ritorno a Roma in giornata.

Se ti piace il programma, prima di proseguire prenditi qualche
secondo per leggere con attenzione alcune importanti informazioni
La vacanza è all’insegna del relax e della voglia di stare insieme. La struttura dove alloggeremo è
situata in un contesto paesaggistico davvero fantastico. È caratteristica, accogliente e calda, ma lo
spirito di adattamento - si tratta di una struttura di alta montagna - è un requisito fondamentale.
Non sono disponibili camere singole. Le poche stanze che hanno servizi all’interno prevedono un
piccolo costo aggiuntivo, specificato più avanti. Per tutte le altre stanze, i servizi sono in comune
nel rispetto dell’ambiente e degli altri ospiti.

COSTI
La quota di partecipazione è di 480 € a persona ed include:
o

sistemazione per 6 notti con trattamento di mezza pensione (acqua inclusa) in camere da
2/4 persone presso la Baita Crampiolo http://www.labaita-crampiolo.com/index_it.html le 2 camere dotate di servizi privati all’interno prevedono un supplemento di 5 €
persona/giorno);

o

2 aperitivi a base di prodotti locali;

o

cenone di fine anno.

NON inclusi nei 480 €:
o

quote sociali per 6 giorni: 48 € (da versare in loco);

o

pranzi (acquistati in albergo o presso altre strutture in zona);

o

vino/birra/liquori/caffè;

o

spese di viaggio A/R - pedaggi e carburante - stimate in circa 280 € a macchina se a
benzina e 220 € a macchina se a gasolio. Con 3 o più passeggeri a bordo il proprietario non
partecipa alla divisione delle spese;

o

eventuale noleggio racchette da neve (ciaspole – disponibilità presso la sede Inforidea al
costo di 6 € al giorno con ritiro autonomo, altrimenti 8 € al giorno);

o

eventuali parcheggi a pagamento;

o

tessera Federtrek per fini assicurativi (15 €), per chi non l’avesse già;

o

tutto quanto non specificato alla sezione precedente.

Come prenotare (previa telefonata/messaggio email)
Il viaggio sarà confermato con un MINIMO di 14 partecipanti.
Le adesioni dovranno pervenire entro sabato 21/10/2017 inviando email a fabrizio48@yahoo.it o
messaggio privato su Facebook o SMS/Whatsapp al numero 320.4390989 e successivamente
tramite acconto di 150 € mediante bonifico intestato a “Inforidea Idee in Movimento”, IBAN
IT06Y0200805039000400739111 specificando nella causale “Nome-Cognome-AlpeDevero-20172018”, ed inviando email di notifica a fabrizio48@yahoo.it.

Per eventuali ulteriori informazioni,
telefonata/email/SMS/Whatsapp.

contattare

Fabrizio

(320.4390989)

mediante

Info
Partecipando a questo viaggio contribuirai a sostenere l’Associazione ONLUS “Il Caprifoglio”,
impegnata nello sviluppo di progetti solidali in Uganda e Kenya.

