CLUB ALPINO
ACCADEMICO ITALIANO
GRUPPO ORIENTALE

Caro/a collega,
sono lieto di invitarti al Convegno del “Gruppo Orientale CAAI”, che si terrà i giorni 11 e 12
giugno in Vigo di Fassa (TN), Strada de Tamion n° 3, all’Hotel Gran Mugon (telef.
0462/769108).
Tema del convegno:
Quale futuro per l’Accademico
Il programma prevede:
Sabato 11 giugno:
• Ore 13.30 inizio registrazione partecipanti;
• Ore 14.30 inizio lavori;
• Comunicazioni della presidenza;
• Presentazione nuovi soci (Sandro Depaoli, Stefano Fontana, Claudio Sarti, Franco
Sartori, Antonio Zanetti);
• Inizio convegno con l’intervento dei relatori:
- Marco Geri (CAAI);
- Samuele Mazzolini (CAAI);
- Roberto Rossin (CAAI);
- Ivo Rabanser (CAAI – g.a.);
• Ore 17.00 rinfresco con musica del sig. Stefano Dellantonio, suonatore di un antico
strumento medioevale dell'arco alpino, la "ghironda";
• Ore 17.30 ripresa lavori con interventi dei soci;
• Ore 20.00 cena.
Per gli accompagnatori è stata organizzata una visita guidata da parte del dr. Federico
Corradini, alla Chiesa di Santa Giuliana in Vigo di Fassa; monumento di grande valore
storico ed artistico, in posizione molto suggestiva.
Domenica 12 giugno: (giornata libera)
• Attività alpinistica;
• Attività escursionistica.
Minerbe, 10 maggio 2016
Il Presidente
Arturo Castagna
___________________
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Costi cena e pernottamento per soci e accompagnatori
Cena presso l’Hotel Gran Mugon
Primo: a scelta tra zuppa o pasta;
Secondo: a scelta tra carne o piatto per vegetariani;
Verdure a buffet;
Dessert, acqua, vino e caffè.
Quota parte a carico dei soci e accompagnatori € 20,00
Per bambini fino a 13 anni, quota parte € 12,00.
(si paga al momento della registrazione)

Pernottamento e prima colazione presso l’Hotel Gran Mugon (telef. 0462 769108,
www.hotelgranmugon.com , Info@hotelgranmugon.com
-camera doppia, matrimoniale e tripla, 32,00 €/persona;
-camera singola, 35,00 €/persona;
-bambini sconto 100% fino a 1 anno, 60% fino a 4 anni, 50% fino a 7 anni, 30% fino 10
anni e 20% fino a 13 anni.
(aggiungere tassa di soggiorno pari a 1,00 €).
La prenotazione del pernottamento dovrà essere fatto direttamente e in anticipo, citando di
appartenere al CAAI.

Castagna Arturo, Via L. da Vinci n° 9, 37046 Minerbe (VR)-telef. 0442/641097, cell. 338/2156184, e-mail: castagna.ing@teletu.it
file: Convegno di primavera 2016

