CAMPO BASE
Sez. Archeotrekking APPASSIONATI ESCURSIONISTI ST.AN.
“CARLO DODDI”

SUI “PASSI” DI ANNIBALE
7-14 luglio 2018
UNA SETTIMANA IN PIEMONTE
insieme al Dott. STEFANO GIORGI, archeologo,
ANTONIO DODDI e FABIO PAPI

PROGRAMMA:
SABATO 7 LUGLIO:
ore 7,00: appuntamento/raduno con mezzi propri al parcheggio presso il supermercato PAM di
Torrimpietra (al Km.28 della via Aurelia). La carovana raggiungerà la Val di Susa
intorno alle ore 14,00. Pranzo al sacco e visita alla “Sacra di San Michele”,
suggestiva abbazia di X-XI sec. Dopo la visita, si raggiungerà la località di Novalesa
(TO) dove è situato l’albergo destinato alla prima parte del nostro soggiorno. A
Novalesa si rimarrà per 4 notti e fungerà da base di partenza per le escursioni, i
trekking e le visite che effettueremo nelle località limitrofe ed in Francia. All’uopo,
portarsi documento valido per l’espatrio.
MERCOLEDI’ 11 LUGLIO:
Dopo la colazione, trasferimento in auto al Sestriere nella struttura alberghiera destinata alla seconda parte
del nostro soggiorno (3 notti) e base per escursioni, trekking e visite nelle località
vicine e in Francia.
SABATO 14 LUGLIO:
Dopo colazione, trasferimento in auto a Torino per visita alla città ed in particolare al Museo Egizio.
Nel pomeriggio ripartenza per Roma.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE :

€ 470,00 (per chi opta per camera doppia o matrimoniale)
€ 540,00 (per chi opta per camera singola)
+ € 15,00 tessera Campo Base.
Nella quota sono compresi: 7 pernottamenti (comprensivi di prima colazione), di cui 5 a mezza pensione.
tassa di soggiorno e ClubCard per l’Hotel al Sestriere.
Non sono compresi: le spese di viaggio da dividere tra gli equipaggi, i pranzi, 2 cene in locali tipici
durante il soggiorno a Novalesa, ingressi a monumenti e/o musei.
Per partecipare è necessario essere iscritti a Campo-Base.
Prenotazione obbligatoria con acconto di € 150,00 a persona.
N.B.: successivamente verrà inviato il programma dettagliato.
Per informazioni e prenotazioni: Antonio Doddi tel. 333.4835117 – 389.2816120
dott. Stefano Giorgi tel. 339.2780397
e-mail: antoniododdi@yahoo.it
www.campobase.info

