Monti Prado e Cusna
Durata:
2 giorni - 2 notti
Costo a persona in doppia o camera multipla:

140,00

€

Notte/i supplementari a Castelnuovo de’ Monti primo o
dopo il trekking a partire da € 55,00 con trattamento
di mezza pensione in doppia o multipla p.p.
La quota comprende:
Trattamento di mezza pensione;
Accompagnatore del CAI per tutta la durata del trekking
Copertura assicurativa di legge, Partecipazione agli eventi previsti dal programma.
La quota non comprende:
Supplemento camera singola, alimenti e bevande supplementari a quelle previste ed extra in genere. Solitamente sono compresi ai pasti un quarto di vino e mezza acqua, ma non in tutte le strutture. Sarà cura
della guida informarvi di volta in volta. Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
Programma:
Primo giorno 10 settembre:
Ore 8,00 ritrovo a Castelnovo Monti: fermata autobus c/o Piazza Gramsci, incontro con la guida. Trasferimento in navetta a Civago. Inizio da Case di Civago, rifugio Segheria, Lama Lite, Sella del M. Prado, Monte Prado (2054 m), rifugio Battisti (1761m). Pranzo al sacco non fornito. Cena e Pernottamento.

Secondo giorno 11 settembre
Ritrovo ore 8,00. Passone, Monte Cusna(2120m), Prati di Sara, Cascate del Lavachiello, Ligonchio,
Da qui servizio navetta per rientro a Castelnovo Monti. Pranzo al sacco non fornito. Cena e Pernottamento
Fine dei servizi.
Pagamento:
Il pagamento dell’intero importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alla nostra agenzia di
viaggi. A prenotazione avvenuta riceverete una mail con tutte le istruzioni e le modalità per effettuare il
pagamento.
Ulteriori informazioni:
I pranzi sono sempre al sacco organizzarsi per il primo giorno. Per i giorni successivi chiedere alla guida.
Portasi con se il sacco letto in alcune strutture non vengono fornite le lenzuola.
Per ulteriori informazioni e dettagli sui vari giorni di trekking consulta le schede allegate.
Info:
sne@appenninoslow.it tel 331.4430004

Organizzazione Tecnica:
UNICOPERTURIST

Tel. +39 051.352970
banco@unicoperturist.it

