GRUPPO TREK – TIBURZI
Uscita fine anno trekkistico Spoleto – Norcia – Patino – Monte Luco
4 – 5 – 6 - 7 MAGGIO 2009
*****
Come più volte preannunciato l’oggetto, siamo oggi in grado di portare a Vostra conoscenza
programma, logistica ed altre indicazioni utili per i partecipanti:
La proposta “di uscita” è rivolta a tutti i Trekkisti che hanno seguito, fino ad oggi, il Tiburzi.
Una volta esaurite le prenotazione di questi, potranno essere accolti, previa richiesta agli
organizzatori, anche elementi esterni al Gruppo.

Programma
Lunedì 4 maggio
Partenza – ore 8.00 – auto proprie
Punto di ritrovo – Civitavecchia Viale Berlinguer – Angolo Via Guttuso.
Sosta caffè - area servizio Superstrada Viterbo/Orte – ore 10.00
Arrivo previsto Hotel ore 11.30
Distribuzione camere – pranzo in Hotel
Ore15.00 – partenza per Assisi – S.Maria degli Angeli/ Fonti del Clitunno
Rientro in Hotel ore 19.30
Cena in Hotel ore 20.15

Martedì 5 maggio
1^ colazione in Hotel – ore 7.00
Partenza per Norcia o Patino (escursione mt 2.000)
Pranzo al sacco
Ore 18.30 – prevista termine escursione
Ore 20.30 cena in Hotel (*)

Mercoledì 6 maggio
1^ colazione in Hotel
Mattinata libera per visita Spoleto
Ore 12.00 pranzo in Hotel
Ore 13.30 partenza per Monte Luco – escursione (facile – discesa - lampada al seguito per
traversare Sasso forato). In alternativa visita Monte Luco – luoghi monastici S. Francesco
Ore 20.30 cena in Hotel

Giovedì 7 maggio
1^ colazione in Hotel
Partenza per Civitavecchia – fine servizi
Eventuale rientro passando per Orvieto e/o pranzo in Grotta Etrusca – prezzo da convenire
PREZZO:
COSTI SINGOLA X PERSONA INTERA INIZIATIVA
DOPPIA MATRIMONIALE X PERSONA IDEM C.S.
TRIPLA X PERSONA IDEM C.S.

€ 200
€ 170
€ 170

Note:
Camere disponibili 31
- 5 o 6 riservate quali singole con pagamento del supplemento
Prenotazioni consolidate in data 20 aprile – previa corresponsione di Euro 50.00 x pers. – che in
caso di rinuncia verranno trattenute dall’Amm.ne alberghiera a titolo di penale. E’ consentita
comunque la cessione dell’opzione ad altri del Tiburzi od esterni.
Le escursioni previste verranno tutelate gratuitamente, nei percorsi, dalle guide del Gruppo. Come
noto non esiste forma di copertura assicurativa per i partecipanti. Se eventualmente richiesta
verranno fornite indicazioni per la polizza relativa.
Nella eventualità di particolari eventi, i responsabili dell’iniziativa si riservano di modificare in
parte o tutto il previsto programma.
La cena del 5 maggio probabilmente verrà richiesta con un numero maggiore di portate e quindi
suscettibile di un lieve aumento (di euro 15 o 20, che non sappiamo al momento!)
Ciascuno è libero di raggiungere l’Hotel per proprio conto. A tal fine:
“Casa di Accoglienza San Ponziano” Spoleto
Via della Basilica di San Salvatore, 12 - Spoleto
Tel. 0743-225288 oppure 225086
Vedi Internet “Complesso San Ponziano”
Il “San Ponziano”, sito in un grazioso e mistico complesso religioso del 1200, è gestito e curato
da Canonichesse Regolari Lataranensi, secondo i loro sani principi. Le camere, ricavate dal
recupero di sacri ambienti, dispongono tutte di servizi e telefono. Sono disposte su vari livelli,
tutte diverse fra loro, servite da ascensore.

