OKTOBERTREK - RIFUGIO e TENDA con STARTREKK
Data Escursione:

19 Ottobre 2019 al 20 Ottobre 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : WEEKEND
Dislivello : mt
Ore : 2gg ore
Difficoltà : Vedi programma
Lunghezza : km
Accompagnatore 1: AEV Pierluigi Picconi 347.5077183
Accompagnatore 2:

Metti un rifugio a 2.000 metri, del buon cibo, il calore di una stufa accesa, un bel gruppo di amici, le montagne a fare da
scenario, ed eccolo, il week end perfetto è lì a portata di mano, non bisogna far altro che goderselo!!
QUANDO:
Sabato 19 e domenica 20 ottobre
DOVE:
Rifugio Vincenzo Sebastiani (2.102 m slm) - Rocca di Mezzo (AQ)
CON CHI:
Ovviamente con Startrekk e questa volta aggiungiamo anche i nostri carissimi amici di RRTREK
COSA FAREMO:
Due giorni di bellisimi trekking tra le montagne del Parco Regionale Velino-Sirente
DOVE DORMIREMO:
Avremo la possibilità di vivere questa esperienza o in Rifugio o per i più arditi...in tenda!!
DOVE MANGEREMO:
Dai nostri amici del Rifugio Sebastiani
QUANTO COSTA?:
- euro 95,00 per chi sceglierà di pernottare in Rifugio
- euro 75,00 per chi sceglierà di pernottare in tenda
COSA COMPRENDE IL PREZZO:
Un pernottamento in Rifugio o in tenda, una cena, una colazione, due escursioni (una il sabato, una la domenica), assistenza
completa di almeno due accompagnatori Startrekk.
COSA NON È COMPRESO:
Costi di viaggio, pranzo della domenica, bevande ai pasti.
PER INFORMAZIONI:
AEV Pierluigi Picconi 347.5077183
PER PRENOTAZIONI:
Inviateci email a: info@startrekk.it
Indicando:
- nome e cognome;
- numero di cellulare;
- copia bonifico;
- eventuali intolleranze alimentari;
- se desiderate passaggio auto da Roma;
- numero tessera Federtrek.
E’ richiesto il versamento di un acconto di € 55,00 sul’iban: IT61Z0306967684510724312088 intestato a STARTREKK
(inviare email con ricevuta bonifico e un riferimento telefonico a info@startrekk.it)
ABBIGLIAMENTO:
Cosa portare: abbigliamento trekking (nello zaino non dimenticare un pile, giacca antivento/antipioggia e una maglia intima di

ricambio), scarponi da trekking, berretto di lana, guanti, sacco a pelo (consigliato per chi dorme in tenda -5+10 gradi),
Per le escursioni: 1,5lt di Acqua, frutta secca, crema protettiva, occhiali da sole.
Consigliati bastoncini.
NOTE AGGIUNTIVE:
In caso di utilizzo di auto private a pieno carico, i costi di carburante e autostrada vengono divisi dagli occupanti della macchina
escluso il proprietario del veicolo. In caso di noleggio pulmini 9 posti il costo verrà ripartito tra gli occupanti ad eccezione delle
guide.
Per velocizzare le operazioni di emissione della tessera stampa il modulo allegato e portalo con te già predisposto e firmato
http://www.startrekk.it/pdf/tessera.pdf
L’itinerario proposto potrà subire variazioni ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore sulla base delle condizioni di
sicurezza che saranno valutate prima e durante dell’escursione
*Il programma potrà subire delle modifiche a causa delle avverse condimeteo.
N.B. Le tende sono messe a disposizione da RRTREK e dal Rifugio Sebastiani e saranno condivise dai partecipanti a meno che
non vi portiate la vs tenda da casa. In tenda si dormirà in due.
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento. (Tessera Federtrek 15,00 euro, con possibilità di farla il giorno stesso).
Visita il nostro sito www.startrekk.it

