GRUPPO ITALIANO AMICI DELLA
NATURA
SEZIONE DI LOZIO
VIA ADUA 5 – FRAZIONE VILLA
25040 LOZIO BS
E-MAIL: GIAN.CASAARCOBALENO@LIBERO.IT
organizza:

Gita alla casa degli Amici della Natura
“Voldertalhutte” - nei pressi di Innsbruck - Austria
venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2015

Programma:
venerdì

Ore 6-00 ritrovo a Lozio e partenza per Voldertalhutte, arrivo previsto a Voldertalhutte
alle ore 12-00, pranzo e nel pomeriggio passeggiata nei boschi che circondano la casa
degli Amici della Natura

sabato

Visita alla città di Innbruck, rientro alla casa nel tardo pomeriggio e cena in compagnia

domenica

Mattinata libera, pranzo alla casa e alle ore 14-00 partenza per Lozio, rientro previsto
per le ore 20-00

Costo della gita, compreso pernottamento, pasti, viaggio con minibus 9 posti o auto private con contributo
carburante:
tesserati GIAN 125 euro
non tesserati GIAN euro 145
bambini fino a 12 anni 100 euro
E' necessario portare il sacco a pelo oltre ad abbigliamento abbastanza pesante (la casa si trova a circa 1400
metri di altitudine). I pasti saranno cucinati in compagnia ed i viveri saranno portati direttamente dagli
organizzatori (ma ogni prelibatezza che vorrete portare sarà ben gradita). I posti sono limitati a 15, quindi
affrettatevi a prenotare!!! Al momento dell'iscrizione è richiesto il versamento di una caparra di euro 50,00.
In caso di numerose richieste di spostamento della gita alla settimaana successiva ci riserviamo di contattare
i gestori della casa e di modificare in tal senso la data. La caparra verrà restituita a chi fosse impossibilitato a
partecipare alla gita per spostamento della data.
Per informazioni e prenotazioni: Fabio 3470876249
Il GIAN Lozio ha facoltà di modificare orari, itinerari, soste o interrompere la gita stessa per ragioni tecniche. Il GIAN Lozio può
non ammettere alla partecipazione chi non è adeguatamente equipaggiato. L’itinerario è vincolante per tutti i partecipanti che
accettano le norme scritte esonerando il gruppo da ogni responsabilità per qualsiasi genere di incidente che potrebbe verificarsi
nel corso della gita stessa.

