
COSTI

PACCHETTO COMPLETO: 70,00 EURO
(GUIDA, CIASPOLE, MERENDA, CENA, 
PERNOTTO E PRIMA COLAZIONE)

GUIDA, CIASPOLE E CENA: 50,00 EURO

GUIDA, CIASPOLE E MERENDA: 25,00

GUIDA CIASPOLE E PRANZO: 40,00 

SE SI HANNO LE PROPRIE CIASPOLE, 
5,00 EURO IN MENO

PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE

INVIANDO UN BONIFICO DI 25,00 EURO CON: 

• CAUSALE “CIASPOLATA DEL ......” 
• TIPO DI PACCHETTO 
• COGNOME E NOME 
• NUMERO DI TELEFONO

IBAN: IT88 L05387 12905 00000 189 6040 

† RIFUGIO CAPANNO TASSONI  ¢

1317 msm Valle di Ospitale Fanano

Telefono +39 0536 68 364

info@capannotassoni.it

http://www.capannotassoni.it

ESCURSIONI
CON LE CIASPOLE E NON
2016/7

A CAPANNO TASSONI

Attrezzatura e abbigliamento necessario:
Ciaspole e bastoncini per chi li possedesse.

Scarponi da trekking, meglio se in pelle con 
suola rigida o semirigida; calze tecniche (2 paia 
indossate); ghette; berretto, guanti e maglione di 
pile o lana; giacca traspirante anti vento e 
pioggia; pila frontale o torcia con batterie di 
ricambio.

Chi accompagna: 

- Massimo Bassoli 338 71 135 02
http://www.massimobassoli.com

Guida Ambientale Escursionistica
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Le date
Martedì 27 dicembre 2016--------------------------------------------------diurna mattutina
Sabato 14 gennaio 2017------------------------------------------------notturna, luna piena
Sabato 11 febbraio-------------------------------------------------------notturna luna piena
Sabato 11 marzo----------------------------------------------------------notturna luna piena
Sabato 08 aprile----------------------------------------------------------notturna luna piena

Programma notturne: 
ore 17 ritrovo presso il rifugio Capanno 
Tassoni dove una bella merenda ci rifocillerà 
prima della partenza.
Ore 18.30, consegna delle attrezzature per chi 
non la possiede; breefing sull’utilizzo corretto 
del materiale e sul percorso che sarà deciso di 
volta in volta, in considerazione delle 
condizione meteo e dell’esperienza dei 
partecipanti. 
Ore 19.00 partenza.......a metà strada.. sosta 
nel bosco per un vin brulè ....per riscaldare lo 
spirito.
Ore 22.00, previsto rientro al rifugio dove 
ceneremo insieme con le specialità della 
cucina.

Attenzione:
In caso di maltempo, inadeguate condizioni 
del manto nevoso o numero di iscritti 
inferiore a 10, l'organizzazione si riserva di 
annullare l'evento entro il mercoledì 
precedente la data scelta.
Programma mattutine:
lo stesso...ma gli orari sono:
ore 8.00 ritrovo e colazione; ore 9.30 breefing; 
ore 10.00 partenza; ore 13.00 rientro e 
pranzo.

E......se non ci dovesse essere la neve?

Le escursioni si faranno 

ugualmente.... 

con gli scarponcini 


