Club Alpino Italiano Sezione di Foggia

Da sabato 4 a lunedì 12 agosto 2019
SUL LAGO MAGGIORE E DINTORNI
Programma:
Sabato 4 agosto
Partenza dal Liceo Scientifico “A.Volta “ Foggia: ore 22,00;
Domenica 5 agosto:
Arrivo a Milano entro le ore 9,00. Fermata Metro Linea Rossa BISCEGLIE. Giornata libera. Per gli interessati : visita
alla città ed in particolare al Cenacolo di Leonardo presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie; Castello Sforzesco
con parco ed acquario; Duomo; Chiesa di San Satiro con il capolavoro del Bramante; Planetario e giardini di Porta
Venezia. Ritrovo alla Stazione Metro Bisceglie entro le 17,30. Partenza per Ispra (Varese), sponda lombarda del
Lago Maggiore, sede del nostro soggiorno dalla cena del 5 alla colazione del 12 agosto;
Lunedì 6 agosto: Gita ed escursione a Pallanza (sponda piemontese) con traghetto da Ispra o da Stresa e visita a
Villa Taranto;
Martedi 7 agosto: Lago d’Orta con visita ed escursione sull’Isola di S. Giulio;
Mercoledì 8 agosto: Escursione sul Monte Rosa da Magugnaga;
Giovedi 9 agosto: Da Stresa alle Isole Borromee con visita alle rispettive emergenze naturalistiche e culturali;
Venerdi 10 Agosto: Da Stresa al Mottarone (quota 1.460 m.s.l.m.) con eventuale uso della funivia;
Sabato 11 agosto: Escursione a Domodossola.
Domenica 12 agosto: Rientro a Foggia, dopo la colazione. Lungo il viaggio di ritorno visita a Bologna (passeggiata
di San Luca) o in caso di forte calura visita al Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio (Bo).
L’arrivo a Foggia in serata.
Direttori: Giulio Tricarico 340 3723838 – Mimmo Normanno 338 9374673
Informazioni generali
Questa escursione è una novità per il CAI Foggia. Fortemente voluta da alcuni iscritti per l’eccezionale
concentrazione di emergenze ambientali presenti nell’area.
I costi previsti per il viaggio di andata e ritorno in pullman, cene, pernottamenti e prima colazione in camere
doppie (mezza pensione), esclusi biglietti di ingresso a musei e luoghi di interesse, nonché i costi per gli impianti di
risalita, oscilla fra i 480 ed i 510 € a persona (dipende dal numero di partecipanti).
Le prenotazioni sono già aperte per evidenti motivi organizzativi (prenotazione pullman e sistemazione
alberghiera).
Rivolgersi esclusivamente ai direttori versando contestualmente alla prenotazione un acconto di € 150,00. Il saldo
prima della partenza. L’acconto costituisce una caparra per l’albergo e dovrà essere versato personalmente con
bonifico bancario, direttamente alla struttura, previa indicazione dell’IBAN. In caso di rinuncia potrà essere
rimborsato da eventuali partecipanti riserve.
L’opzione dell’albergo scade il 15 aprile.

AVVERTENZE
a) In prossimità della partenza i direttori daranno ulteriori informazioni sulle caratteristiche naturali ed ambientali
delle varie località da visitare e dei percorsi ( lunghezze, dislivelli, difficoltà).
b) I direttori di escursione si riservano di modificare in parte l'itinerario in caso di avverse condizioni
meteorologiche o per intervenute esigenze organizzative.

