
Zona: SICILIA

DIFFICOLTA’: E

quota I° GIORNO CIRCA 200 MT 

quota II° GIORNO CIRCA 500/600 MT

quota III° GIORNO CIRCA 700/800

quota IV GIORNO CIRCA 400 MT

Ambiente: media montagna

Pranzo: Cene al rifugio e Albergo 
i pranzi al sacco o possibilità  pranzo al sacco
dell'hotel

Partenza:  29/10/16   07,00  autobus  x  Milano
Linate Volo ore 09,45

Rientro:  01/11/16   Linate 20,45 poi rientro a
Voghera in autobus

Primo giorno arrivo a Palermo ore 
11,20 visita a Santa Rosalia MT 
200 oppure Visita guidata per 
Palermo.

Ore 17,00 autobus per rifugio 
Marini di  piano Battaglia,cena e 
pernottamento.

Secondo giorno salita ad una vetta
sulle Madonie in base al meteo e 
agli accompagnatori del C A I 
Palermo per sera autobus per 
albergo a Campofelice di 
Roncella,cena e pernottamento.

Terzo Giorno escursione al Bosco 
Ficuzza escursione a cura degli 
accompagnatori rientro in albergo.

Quarto Giorno Visita alle gole di 
Tiberio e rientro in autobus per 
aeroporto.

Escursione proposta da 
La Rosa Francesco 3470773556
Marchesi Maurizio 3355831011

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Voghera

via Dante 7/9

La Sezione C.A.I. di Voghera
organizza l’escursione

MADONIE 
ESCURSIONI E DINTORNI

29/10/16 AL 01/11/16

Informazioni in sede
venerdì sera dalle 21.00 alle 23.00

info@caivoghera.it

mailto:info@caivoghera.it


Massimo 30 persone 

Costo escursione

- CIRCA € 600 / 650 soci C A I
- PIU', per i non Soci,   28  € ASSICURAZIONE

+ 12  €  DIRITTI DI SEGRETERIA

Descrizione 

lA QUOTA  COMPRENDE :

Volo andata  Milano Palermo il29/10/16
        Palermo Milano il 01/11/16

Un bagaglio a mano Kg. 8 e un bagaglio in stiva max
Kg 23
Sistemazione  a  mezza  pensione  presso  il  rifugio
Marini il primo giorno
 
In  Albergo  sempre  mezza  pensione  le   successive
due notti

Abbigliamento:  si  raccomanda  il  solito
abbigliamento “a cipolla” e scarponi con suola ben
scolpita.

Iscrizione in Sede entro 29/04/16 con acconto del
50% dell'importo 

Saldo al 15/06/16 per le prenotazioni.

Chi  volesse rientrare dopo è  pregato di  farlo
presente al 29/04/16 per  contrattare il volo di
rientro  per  Milano  ai  costi  che  Alitalia  ci
comunicherà,  poi  da  Linate  a  Voghera  con
mezzi propri.

Vogliate far presente agli organizzatori eventuali
richieste particolari es. intolleranze ecc. ecc.

Il programma potrebbe subire variazioni secondo
meteo .

Il costo potrebbe variare solo per eventuali costi
aggiuntivi  delle  tasse  aeroportuali  che  variano
quasi ogni giorno.

Fino al 20/08/16 è possibile cambiare il nome del
partecipante con un altro sostituto.

IN COLLABORAZIONE CON LA 
SEZIONE CAI DI PALERMO

REGOLE DI COMPORTAMENTO

- leggi attentamente il  foglio gita e valuta le tue
capacità fisiche. Ogni accompagnato si ritiene in
grado  di  superare  agevolmente  le  difficoltà
proprie  dell’attività  come  indicate  nel  presente
volantino;

- ogni accompagnato ha l’obbligo di comportarsi
in modo diligente e prudente nonché di adeguare
il  suo  comportamento  alle  indicazioni  del
capogita  e  dei  suoi  collaboratori.  Il  reiterato
rifiuto di ottemperare alle direttive del capogita
comporta l’esclusione immediata dall’attività. A
seguito  dell’esclusione  dell’accompagnato  il
capogita e tutti gli altri soggetti responsabili non
rispondono dei danni subiti  o cagionati  ad altri
dall’escluso;

- sii puntuale agli orari;
- non sopravanzare il conduttore di gita;
- non abbandonare il gruppo o il sentiero;
- non ti attardare per futili motivi;
- coopera al mantenimento dello spirito di gruppo

ed alla sua compattezza;
- rispetta l’ambiente, non abbandonare rifiuti, non

cogliere  vegetali,  non  produrre  inutili  rumori
molesti. 


