Club Alpino Italiano
Sezione di Foggia
Sabato, domenica e lunedì 23, 24 e 25 aprile 2016
TREKKING "di Cresta in Cresta sui monti Dauni" 2016
1° Tappa: Casalnuovo Monterotaro – Avellaneta agriturismo
Diff. E+
Altimetrie: elevazione min. 200m/ elevazione max 970m
17.6 Km
2° Tappa: Avellaneta Agriturismo – Alberona
Diff. E
Altimetrie: elevazione min. 560 m/ elevazione max 1033m
26.8 Km
3° Tappa: Alberona - Faeto
Diff. E
Altimetrie: elevazione min. 720m/ elevazione max 1151m
21.1 Km
Viaggio di trasferimento con auto proprie.
Distanza luogo escursione da Foggia km: 50 circa, Foggia – Casalnuovo Monterotaro
Direttori: I. Conte, D. Mazzardo, R. Berlantini, F. Croce, T. Mansueto
Per informazioni ed iscrizioni tel. 339-8160626 e 347-7148906

Informazioni generali
Il trekking si sviluppa in tre giorni
Sabato 23 aprile partenza da Foggia – Lunedì 25 aprile rientro in serata
Possibilità di chiudere con il 4^ giorno percorrendo la via francigena da Faeto ad Orsara e
concludere con pranzo presso ristorante Il Paradiso di Peppe Zullo protagonista della grande
cucina pugliese e non solo…….
Esplicativo costi
Formula A
Formula B
Formula C
Pernottamento 1^ notte in
locale al coperto all’interno
dell’agriturismo o in tenda,
cena, colazione e pranzo a
sacco
Pernottamento 2^ notte in
palestra, cena, colazione e
pranzo a sacco
Servizio navetta per bagaglio
Pullmann
per
ritorno
a
Casalnuovo Monterotaro
€ 70,00

Pernottamento 1^ notte in Pernottamento 1^ notte in
camera agriturismo, cena, camera agriturismo, cena,
colazione e pranzo a sacco
colazione e pranzo a sacco
Pernottamento 2^ notte in
palestra, cena, colazione e
pranzo a sacco
Servizio navetta per bagaglio
Pullmann
per
ritorno
a
Casalnuovo Monterotaro
€ 80,00

Pernottamento 2^ notte in B e
B, cena, colazione e pranzo a
sacco
Servizio navetta per bagaglio
Pullmann
per
ritorno
a
Casalnuovo Monterotaro
€ 105,00

ISCRIZIONI (N° massimo 35)
I posti saranno assegnati in ordine di iscrizione.
La quota di acconto prevista è di € 40,00 a prescindere dalla formula, da versare in sede al
momento dell’iscrizione ed è rimborsabile, in caso di recesso, trattenendo € 10,00. Il saldo deve
essere versato entro il 15 aprile (come da tabella).
dettagli
1°tappa - cena in agriturismo “masseria Avellaneta” in zona S. Marco la Catola con
pernottamento in camere da 2-3-4, (MAX 25 POSTI LETTO) colazione e pranzo a sacco per
l'indomani.

2° tappa - cena al “Ristorante da Liberato” in Alberona con colazione; Pernottamento in una
palestra comunale in sacco a pelo (a costo zero) o in strutture convenzionate a pagamento.
3° tappa - servizio autobus fine trekking da Faeto a Casalnuovo M.Rotaro
Oltre le 25 iscrizioni il pernotto presso masseria Avellaneta è possibile solo nella struttura, al
coperto, in locali unici con materassini propri, oppure all’esterno, in tenda, in una zona adiacente
messa a disposizione dal gestore. In questi due casi la quota di iscrizione verrà ridotta di € 10,00
Le iscrizioni sono già aperte.
Rivolgersi a Conte Ivana e Domitilla Mazzardo durante gli orari di apertura della sede CAI
Avvertenze
GLI ORGANIZZATORI SI RISERVANO DI ACCETTARE O MENO LE ADESIONI AL TREKKING IN RELAZIONE
ALLA PREPARAZIONE FISICA E TECNICA DEGLI ISCRITTI.
IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE.

