Da Sabato 10 al 17 Luglio 2021
Il “nostro Trentino “
Valle Del Chiese
Anche quest’anno, con il supporto della
nostra insostituibile guida Paola,
scopriremo insieme una delle piccole valli
del Trentino, la Valle del Chiese, che deve
il nome al fiume che l’attraversa. La nostra
base sarà Cimego, piccolissimo , ma
pittoresco borgo collinare in ottima
posizione strategica per raggiungere i
luoghi più interessanti e singolari da
visitare e i migliori sentieri da percorrere,
evitando di spostarsi troppo in auto. Il
nostro hotel è dotato di una stupenda
piscina nel parco e di un confortevole
centro benessere a disposizione degli ospiti, fantastico per il relax post trekking ! Ovviamente non siamo ancora
in grado di elaborare un programma dettagliato delle attività, ma possiamo anticiparvi che includeremo
sicuramente passeggiate e visite in Val di Fumo, la valle delle nuvole e dei misteri ( a cui deve il nome!), al
Villaggio/ Museo delle Palafitte ( UNESCO ), al Lago di Idro, a Darzo, il paese dei murales e delle miniere,e al
Sentiero Etnografico del Rio Caino, ricchissimo di spunti interessanti e magnifici panorami! Ogni giorno sarà
effettuata un’escursione di media difficoltà e durata variabile, a seconda delle pèreviste attività complementari.
Non mancheranno le tradizionali soste “ golose “ presso le varie Malghe he incontreremo lungo il cammino.
Costo dell’iniziativa € 545 per 7 giorni di soggiorno con trattamento di mezza pensione in Hotel *** S , Guest
Card per agevolazioni su eventuali biglietti d’ingresso , supporto guida locale per 2 intere giornate e consulenze,
spese di agenzia e organizzazione. Supplemento per sistemazione in camera singola € 105.
Attenzione :disponibili solo 4 camere singole e 8 doppie o matrimoniali. La prenotazione va effettuata entro il
20 maggio e convalidata previo bonifico bancario per l'importo di € 300, contattando Francesco presso l'Agenzia Caere Viaggi . La tassa di soggiorno, pari a € 14 e la quota associativa di € 56 dovranno essere corrisposte in
loco e in contanti rispettivamente alla struttura e all'accompagnatore.
In caso di annullamento dell’iniziativa l’intero importo verrà integralmente rimborsato
Iniziativa riservata ai soli soci Feder-Trek con Tessera, in corso di validità, da esibire alla partenza con annotazione del numero, pena la impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15 €. Abbigliamento:
Scarpe da trekking obbligatorie, pranzo al sacco, acqua , mantellina per la pioggia , torcia ecc…
AVVERTENZE: Gli

accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi ed a cui vanno riconosciute le
spese inerenti le attività dell’associazione. Si ricorda che i guidatori delle autovetture messe a disposizione sono
esenti dal pagamento delle spese di viaggio (autostrada e carburante). Per le spese del carburante si applica il minimo delle tabelle ACI: 0,20 €/km
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