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Apertura sede il martedì e venerdì dalle 21 alle 23. 

 

 

Tipo gita   Disl. Tot.      

mt 

Salita ore Discesa ore Difficoltà 

 

Escursionistica Max 1120   E 

Quota Max Percorso 

km 

Durata 

gg 

Abbigliamento Viaggio 

1956  7 Montagna + mare Auto propria + 

aereo + pullman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono in sede il martedì e venerdì (previo appuntamento) oppure telefonicamente 

338.3411599 

 

Coordinatrice logistica: Elena Sangiovanni 

Responsabili regole Covid: Elena Sangiovanni / Accompagnatore Naturaliter 

Le escursioni saranno guidate da un accompagnatore professionale (guida AIGAE) della Naturaliter Soc 

Coop e guide ufficiali e autorizzate dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. 

 

 

 

 

 

 

TREKKING IN ASPROMONTE 

Da SABATO 24 SETTEMBRE a SABATO 1 OTTOBRE 2022 

Il percorso porta nei luoghi del “Sentiero dell’Inglese” citati nel diario scritto nel 1847 dal viaggiatore –  

paesaggista Edward Lear (Diari di un viaggio a piedi in Calabria e nel Regno di Napoli –  

Editori Riuniti 1992) e nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. 

 

Ritrovo: sarà comunicato in seguito 

Partenza: l’orario sarà comunicato in seguito 
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Costo: 730 Eur (+20 Eur supplemento transfer se atterreremo a Lamezia Terme) calcolato su un minimo di 

16 partecipanti (massimo 20 + eventualmente 1 o 2 persone per completare la combinazione nelle camere) 

+ 10 Eur assicurazione facoltativa Medico Bagaglio Globy Gruppi 

+ 5,9% del totale del viaggio assicurazione facoltativa Polizza Annullamento/Rinuncia al viaggio Allianz – 

Globy Giallo “all risk” Plus 

 

Soggiorno in agriturismo, hotel, case dell’ospitalità diffusa e casette al mare con trattamento di pensione 

completa: colazione, pranzo al sacco e cena con acqua e vino della casa inclusi (dalla cena del 1° giorno alla 

colazione dell’8° giorno).  

Il traporto dei bagagli è incluso. 

Supplemento camera singola:20 eur a notte. 

Il costo del volo è ESCLUSO. Prenoteremo il volo da Bergamo o Milano a Lamezia Terme o Reggio Calabria, a 

seconda degli orari e del prezzo.  

 

Prenoteremo i voli al raggiungimento di 16 iscritti, indicativamente tra maggio e giugno per avere tariffe 

convenienti (una volta scelti i voli ognuno potrà procedere con l’acquisto dei biglietti in autonomia, la 

coordinatrice è disponibile per assistenza nell’acquisto.  

Alla conferma del minimo dei partecipanti è richiesto il versamento di un acconto di 200 Eur (più eventuali 

polizze), scadenza da concordare con Naturaliter. 

Entro l’8/9 versamento del saldo di 530 Eur (o 550 se si atterra a Lamezia Terme) Le condizioni di 

annullamento sono specificate nel programma di dettaglio. 

Raggiungeremo l’aeroporto di Bergamo/Milano in auto organizzandoci in modo da contenere il più possibile 

i costi per carburante e parcheggio. 
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SCHEDA INFORMATIVA 

I partecipanti dopo aver preso visione del programma gita, e dopo essersi resi conto delle eventuali difficoltà 

del percorso, delle eventuali difficoltà tecniche e pericoli oggettivi (evidenziati nel programma di dettaglio 

allegato), sono obbligati ad esprimersi favorevolmente o negativamente sulla propria autonomia di 

partecipazione.  

Dichiarano altresì di assumersi liberamente il rischio sportivo connesso.  

Pertanto, la partecipazione all’escursione richiede di avere capacità personali commisurate alle 

caratteristiche e difficoltà del percorso, essere dotati di idoneo equipaggiamento, godere di buona salute e 

attenersi alle disposizioni delle guide.  

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti organizzativi dell’escursione. 

La partecipazione vincola al rispetto delle disposizioni anticovid: i partecipanti devono essere muniti di 

Green Pass rafforzato (o quanto richiesto in base alle disposizioni vigenti al momento in cui sarà effettuato 

il trekking), mascherina (FFP2 per i viaggi in pullman) e autocertificazione che verrà ritirata prima della 

partenza. 

Con l’iscrizione si accetta quanto sopra riportato.  

Le escursioni possono essere variate in toto o in parte ad insindacabile giudizio della guida che ha facoltà di 

escludere i partecipanti che si presentassero privi della necessaria attrezzatura riportata nella presente 

informativa. 

 

Per ragioni assicurative e relativi costi verrà accettata l’iscrizione solo di soci CAI 

L’iscrizione al trekking comprende la copertura assicurativa in caso di morte o invalidità permanente, e copre 

i costi del Soccorso Alpino. 


