CAMBIO DESTINAZIONE GITA 26-28 APRILE
Cari soci, per motivi di organizzazione, è stata cambiata la destinazione della la gita
proposta in calendario tra il 26 e il 28 aprile (destinazione precedente Isola di
Capraia).

Nuova destinazione: ISOLA DEL GIGLIO
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni si raccolgono
- in sede venerdì 15 febbraio
- oppure tramite mail contattando i due capigita ai seguenti indirizzi:
Patrizia Landi - landi.patri@libero.it; Roberto Gherarducci - hondaotto@gmail.com
L'iscrizione si intenderà confermata solo a seguito del versamento di una caparra di 50 € - o in
contanti o con bonifico sul CC intestato al Club Alpino Italiano - Sezione di Pisa, il cui IBAN sarà
comunicato agli interessati.

Per problemi legati alla prenotazione dell’albergo, si rende necessario
raccogliere le iscrizioni entro martedì 19 febbraio.
Programma
1° giorno (26 aprile)– partenza da Pisa per Porto S. Stefano alle 7.30_ Traghetto per Isola del Giglio
alle ore 10.30_Arrivo alle ore 11.30.
Trekking di 4-5 ore (classificazione E)
2° giorno (27 aprile)- trekking di 7-8 ore (classificazione E) che ci porterà ad attraversare la parte
centro meridionale dell’isola. Dislivello totale (sali-scendi) di circa 900 metri
3° giorno (28 aprile) - trekking di 4-5 ore (classificazione E)
Rientro a Porto S. Stefano con il traghetto delle 16 (arrivo alle 17). Arrivo a Pisa previsto per le ore
19.30.
Informazioni generali e costi
Per la partecipazione è richiesto il normale equipaggiamento escursionistico.
La quota di partecipazione è di 160 € e comprende: - il biglietto per il traghetto; -2 pernottamenti in
camere da 3 o 4 posti, con trattamento di mezza pensione.
La quota non comprende la spesa per il viaggio Pisa/Porsto S. Stefano/Pisa, che è a carico dei
partecipanti e si effettua con mezzi propri. Il costo del parcheggio al porto di Porto Santo Stefano
(a carico dei partecipanti) è di 10 euro al giorno.
Gli equipaggi delle auto verranno concordati tra i partecipanti nei giorni precedenti la gita.
SOLO NEL CASO si riesca a raggiungere un numero adeguato di partecipanti, proveremo ad
organizzare un pullman.

