
Sottosezione CAI Urgnano
La Commissione Escursionismo

Organizza la settimana di ferragosto in Austria dal 12 al 19 agosto 2023
a Matrei in Osstirol 

Comprensorio degli Alti Tauri che comprendono il   Großglockner e il   Großvenediger     
_______________________________________________________________  ______________________  

Camminare nel parco 
Il Parco Nazionale degli Alti Tauri, situato nel cuore delle Alpi Austriache, è il secondo in Europa. Qui potrete scoprire i lati più belli 
della natura: le più alte vette e i più grandi ghiacciai dell’Austria, i pascoli ricoperti di coloratissimi fiori alpini, pareti di roccia 
imponenti e cascate rinfrescanti e non di meno una fauna e flora straordinaria. 
La vetta più alta dell’Austria è  il Großglockner, vi attende con i suoi maestosi 3.798 metri di altezza. 
Il Großvenediger  3.666 metri è la seconda montagna  che potremo ammirare risalendo ai lati del sentiero glaciologico.
Percorsi che si addentrano nei valloni, raggiungono laghi, salgono su numerosi cime e permettono di compiere trekking tra le valli 
del Parco e per  i più forti  anche ferrate.
                                                                                            

C O S T I  A PERSONA PER 7 NOTTI 

Soci CAI:   Camera doppia € 600,00
Soci CAI:   Suplemento camera singola  €105
Non SOCI:  Suplemento costo di assicurazione per il periodo di soggiorno € 77,50 
(si consiglia di fare la tessera cai per i non soci al costo di 57€ risparmiando cosi 20,50€)

Il soggiorno per 7 notti comprendono: camera con servizi, costi di organizzazione, 1/2 pensione 
(1^ colazione, cena, pernottamento, uso delle piscine interne ed esterne)  bevande  escluse.    

Le iscrizioni sono aperte dal :                06/10/2022 al  30/06/2023
                                                    (Con un minimo di 25 persone – massimo 40)

L’iscrizione viene accettata solo previo versamento della 1^caparra di   €100  

2^ Caparra il   30/04/2023  € 200,00     -    Saldo entro il   01/07/2023    

Iscrizioni presso la Sede CAI Urgnano
oppure con POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO

IBAN IT56Z0894053660000000011495c/o Banca BCC BERGAMASCA OROBICA sede di Urgnano
intestato a CAI URGNANO

NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA-MAIL- CELL. – causale: “settimana di Ferragosto (A) 2023

Il programma prevede la partenza  il giorno di:  Sabato 12 agosto con mezzi propri 
partenza in libertà,  ma in considerazione del traffico intenso, consiglio di partire molto presto in modo di arrivare al
confine con l’Austria senza troppa colonna.

Appuntamento presso    -     H o t e l     G o l d r i e d   a   Matrei i.O.
( nella giornata informativa  verrà fornito l’itinerario per l’avvicinamento stradale a Matrei I.O. )

                            GIORNATA INFORMATIVA   13/07/2023 ORE 21  PRESSO SALA CONFERENZE ROCCA DI URGNANO  
Abbigliamento . Data la probabilità di effettuare escursioni anche in quota,  raccomandiamo :  abbigliamento da 
media montagna: ( giacca a vento, maglione, occhiali, guanti , mantella),  bastoncini,  crema  da  sole, scarponi
(no  scarpe da ginnastica). 
Per  le ferrate :    kit da ferrata  (imbracatura,  set da ferrata,  casco).

Per informazioni :      Guerci Roberto  -  Tel.  335 832 53 51  / e-mail – rober.guerci@gmail.com        
                                         CAI URGNANO  Via Moneta 17   info@caiurgnano.it
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