FESTA 2018 - INVITO
ai partecipanti presenti, passati, futuri, simpatizzanti, soci,
amici, parenti e presidenti e direttivi sezionali

sabato 20 e domenica 21 Gennaio 2018
FESTA ANNUALE
che si terrà a CONCO (VI) presso la Casa Alpina
per ritrovarci, conversare, scambiare impressioni,
ripercorrere UN ANNO CON NOI: immagini, musiche e racconti delle uscite dello scorso
anno, scoprire il NUOVO PROGRAMMA e assieme cenare e pernottare e
il giorno dopo fare un escursione in compagnia

PROGRAMMA
sabato
- ore 16

I PERCORSI DI VIVERE L’AMBIENTE proiezioni delle uscite fatte nel 2017 sul tema
I MONUMENTI NATURALI testimoni del tempo della terra

- a seguire

presentazione del programma 2018
CONFINI - NON SOLO BARRIERE muri, identità, memoria, scontri e incontri

- ore 19.30

CENA e successivo PERNOTTAMENTO ambedue stile rifugio
Sono graditi dolci fatti in casa e frutta secca e/o fresca

domenica
dopo la colazione, verso le 9.00, escursione, che sarà definita verso metà gennaio in base alle condizioni
metereologiche e alla presenza o meno di neve
POSTI DIPONIBILI e COSTI

- 50-55 per le presentazioni - compresi quelli che cenano
partecipazione gratuita previa prenotazione
- 40 per la cena
€ 13.00
- 20 per la notte in CASA ALPINA con colazione
€ 10.00
- 20 notte e colazione in ALBERGO a 5 km dalla Casa Alpina (€ 35)
+ cena alla CASA ALPINA (€ 13)
€ 48.00
- ASSICURAZIONE PER NON SOCI
tariffe CAI
- VIAGGIO il viaggio si farà con auto proprie
suddivisione costi
Cosa serve: sacco a pelo o sacco lenzuolo (disponibilità di 20 coperte) per chi dorme in CASA ALPINA
per tutti: pranzo al sacco per domenica, scarponi, zaino e indumenti adatti alla stagione
Partenza di sabato: appuntamento ore 15.30 in CASA ALPINA DEL VERDE Località Val Lastaro, via Malga
Verde, 36062 Conco VI. Le partenze coordinate saranno decise successivamente.
VI ASPETTIAMO. DATECI CONFERMA e FATECI SAPERE se pensate di portare un contributo per la cena, così
ci regoliamo,
Le prenotazioni con pagamento di una caparra vanno fatte entro mercoledì 20/12: € 15.00 per cena e
pernottamento in casa, € 25 per chi pernotta in albergo
pagamento a mezzo c/c: IT66C0200860130000005003566 - CAI CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE ASIAGO
Telefonare allo 3481800969 o scrivere a iscrizioni@viverelambiente.it

www.viverelambiente.it

