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Eccoci arrivati al momento tanto atteso, il soggiorno estivo in alta 

montagna! Quest’anno riusciamo ad andare in Dolomiti, le 

montagne più belle del mondo? Può darsi, di sicuro patrimonio 

UNESCO. Il soggiorno avverrà al Villaggio Ploner di Carbonin, 

località fra Cortina e Dobbiaco, all’interno di monolocali in autogestione. Sarà l’occasione per delle belle escursioni in 

ambiente montano, rifare gruppo, dopo un periodo un po’travagliato, e per divertirsi tutti assieme! 

 

Luogo di ritrovo, orario di partenza, rientro previsto: 

parcheggio del Globo, di fronte all’ingresso dell’autostrada, venerdì 24/06 alle ore 6 e 50 – partenza alle ore 7 – 

trasferimento in pulmino e auto. Rientro lunedì 27/06 verso le ore 19,00, sempre al Globo. 

Materiale: 

Per il materiale verrà fatta opportuna comunicazione agli iscritti prima della partenza 

Costi: 

Il costo previsto è di € 270,00. Sarà comunque comunicato l’importo definitivo in base al numero degli iscritti e ad 

altri fattori. La quota comprende: trasferimenti in auto, soggiorno, colazione, pranzo e cena dei giorni di escursione, 

materiale per le attività. Non è compreso il pranzo del primo giorno di viaggio che sarà al sacco. 

 

Per partecipare: è necessario essere socio CAI per il 2022 o attivare l'assicurazione per l'uscita (comunicando al 

momento dell’iscrizione nome, cognome e data di nascita con il versamento di € 38,10. Per info sui massimali 

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/10/18-2021-assicurazioni_-Massimali-e-costi-2022.pdf)   

 

Ricordiamo ancora che con la fine dello stato di emergenza, è venuto a decadere l’obbligo del green pass 

rafforzato richiesto dal Club Alpino Italiano per le attività all’aperto per i maggiori di 12 anni. Si raccomanda lo 

stesso di essere forniti di mascherine, gel igienizzante e di attenersi alle prescrizioni degli accompagnatori. 

 

L’adesione va comunicata entro e non oltre venerdì 03/06 p.v. alle ore 18 a Aride Fuzzi al 340/6346742. 

L’adesione coincide con la preiscrizione che sarà comunque ritenuta valida solo alla esibizione di copia del bonifico 

della caparra di € 50. In caso di rinuncia la caparra sarà restituita solo per motivi di forza maggiore (come ad esempio 

il prolungarsi dell’esame di terza media). IBAN IT15S0306967684510764950950 

 

Siamo naturalmente a disposizione per qualsiasi problema o chiarimento.            Gli Accompagnatori 

4 giorni in 

DOLOMITI  

dal 24 al 27 giugno  
 

Villaggio Ploner- 

Carbonin (BZ) 
 

referente uscita: 

Aride Fuzzi 


