CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Aosta e Châtillon
Gita storico-culturale + ferrata

Sabato 25 – Domenica 26 Maggio 2019

Il Vittoriale – Riva del Garda - Ferrata Cima Cappi
Gita sociale in collaborazione tra le sezioni di Aosta e Châtillon del CAI rivolta a
escursionisti con possibilità (opzionale) di percorrere una via ferrata.
Il viaggio di A/R si effettuerà in pullman se saranno raggiunte almeno 30 iscrizioni.
Sono disponibili un massimo di 36 posti, la gita è aperta anche ai non soci CAI. La cena
e il pernotto di sabato si effettuerà presso Ostello Riva del Garda (collocato nel centro
storico a pochi passi dal lago).
Il costo di partecipazione è fissato in € 95.00 a partecipante e comprende viaggio di
A/R in pullman, mezza pensione in ostello. Sono esclusi i pranzi di sabato e domenica
(per domenica si potrà ordinare un pranzo al sacco al prezzo di € 7:00 in ostello)
Il rientro è previsto ad Aosta per le ore 20:00 di domenica sera così da garantire la
possibilità di voto per le elezioni europee.
Per iscrizioni telefonare ai direttori di gita entro e non oltre il 15 maggio così da
permettere l’organizzazione logistica della gita.
Programma:
Sabato
Viaggio di andata con tappa a Gardone Riviera - Pranzo libero – Per chi lo
desidera visita del Vittoriale (varie tipologie di visita a scelta – ingresso a
pagamento)
Continuazione del viaggio e arrivo presso l’Ostello – Cena e pernotto
Domenica Ferrata: partenza a piedi dall’Ostello per la ferrata Susatti a Cima Cappi
(durata A/R compreso avvicinamento circa 5 ore). Difficoltà medio/facile,
percorso molto panoramico.
Percorso culturale: visita “Parco e Grotta Cascata del Varone“ in mattinata,
segue pranzo libero e visita libera di Riva del Garda e della passeggiata
lungo lago.
Ritrovi (sabato 25 maggio):
 7:15: AOSTA - parcheggio area Ferrando
 7:45: CHATILLON – parcheggio scuola media (gazebo autobus di linea)
DIRETTORI DI GITA
Dal Dosso Fabio
340 462 3321

Musso Diego
333 432 9054
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