PROGRAMMA DELLA XXVI GRANFONDOCAI
Sabato 23 febbraio 2019
ore 9,00 partenza dall’ Hotel;
ore 9,30 accompagnati dai soci del CAI di Cosenza : escursione con sci da fondo-escursionismo o
racchette da neve da località San Nicola (m.1350) – monte Volpintesta (m.1729).
ore 13,30 ristoro fagiolata e vino alla paninoteca - trattoria “ la locomotiva” ( a proprie spese) ; gli
organizzatori si riservano di cambiare itinerario se le condizion i della neve non saranno le più
consone.
ore 15,00 Rientro in Hotel; ore 19.30 proiezione di foto della
serata danzante.

XXV GRANFONDOCAI ore 20,30 cena e

Domenica 24 febbraio 2019
ore 7.30 Partenza da Cosenza in pullman dal piazzale antistante la stazione centrale delle Ferrovie della
Calabria (2 Fiumi) per il valico di Montescuro; gli ospiti in Hotel partiranno alle ore 8,30;
ore 9,00 Partenza della XXVI GRANFONDOCAI, manifestazione non competitiva che quest’anno tornerà
sul percorso classico Montescuro (m.1618), Monte Curcio ( m.1768),Monte Botte Donato ( m.1928).








I partecipanti con sci da fondo e fondo-escursionismo, accompagnati dai soci CAI di
Cosenza, partiranno da Montescuro, passeranno per Macchione e Macchia Sacra per
proseguire fino al rifugio di monte Botte Donato dove alle ore 14,00: pranzo, gadget,
foto ricordo e brindisi.
I partecipanti che utilizzeranno le “ciaspole”, saliranno con gli impianti siti in località Tasso
(Camigliatello) e dalla stazione di Monte Curcio, accompagnati dai soci CAI di Cosenza,
attraverso il Macchione e Macchia Sacra arriveranno al rifugio di monte Botte Donato
dove alle ore 14,00: pranzo, gadget, foto ricordo e brindisi .

Per coloro che vorranno solo fare una facile passeggiata, potranno salire a monte
Botte Donato con gli impianti, percorrere un tratto della Strada delle Vette tutto
pianeggiante, tornare poi indietro fino al rifugio dove alle ore 14,00: pranzo, gadget,
foto ricordo e brindisi.
(In caso di problemi con gli impianti, torneremo al percorso degli anni precedenti).
ore 16,00 rientro con i pullman .

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto conoscendo e accettando complessivamente il programma ed i relativi costi, CHIEDE per se stesso e per i
propri familiari di partecipare alla XXVI GRANFONDOCAI e a tutte le attività previste, e DICHIARA di sollevare,fin
d’ora, da ogni tipo di responsabilità la Sezione del CAI di Cosenza per eventuali danni a cose e persone durante lo
svolgimento della manifestazione.
COGNOME

NOME

OPZIONE

TOTALE

firma…………………………..Le
prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Febbraio 2019, con allegata ricevuta del bonifico bancario
dell’anticipo del 50% della somma globale della opzione scelta, sul conto intestato a Club Alpino Italiano Sezione di
Cosenza presso:Banca Carime Rende Agenzia 2 Roges cod. IBAN IT 34 U 03067 80882 000000051670 ; E’ gradito un
cenno telefonico della avvenuta prenotazione al referente Roberto Mele Lun.-Merc.Ven. dalle ore 19 alle ore 21 al n°
320 6064739 e-mail ro.mele@tiscali.it

