
                 

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE ALPAGO
“Benito Saviane”

Un tranquillo Week End da Lupi
NEVEGAL (BELLUNO)

Sabato 09 e Domenica 10 Febbraio 2019

Corso in ambiente su biologia, ecologia e segni di presenza del Lupo

(con la partecipazione dell’esperto Massimo Colombari)

P R O G R A M M A

Sabato 09 febbraio

15,00 -  Ritrovo presso l’Hotel Slalom (Piazzale del Nevegal)
15,30 –  Trasferimento in auto a “Pian Longhi” e inizio escursione 
18,30 –  Rientro all’Hotel Slalom e sistemazione negli alloggi
19,30 –  Cena presso il ristorante dell’Hotel Slalom
20,30 -  “Il  Lupo,  tra  realtà e immaginario” -  Immagini,  video e conversazioni  con  Massimo Colombari

guardia parco. (Parco dei Gessi Bolognesi), Lorenzo Lotto (filosofo e cacciatore), Giuseppe Tormen
(naturalista del Gruppo Grandi Carnivori CAI).



Domenica 10 febbraio
9,00 – Partenza a piedi per l’escursione “Sui sentieri del lupo”  con la partecipazione di Christian Losso

(Polizia Provinciale di Belluno).
Lungo il tragitto verranno affrontati i seguenti argomenti:
 segni di presenza del lupo,  
 conflittualità con le attività antropiche, 
 evidenze naturalistiche. 

12,00 -  Pranzo al sacco
15,00 – Rientro all’Hotel Slalom e saluti di fine corso.

NOTE PER I PARTECIPANTI: 

Difficoltà: E 

Dislivello: 150 m sabato 09/02/19
                250 m domenica 10/02/19

Equipaggiamento: vestiario e calzature adatte alla stagione. Obbligatori ramponcini, bastoncini da trekking,
torcia elettrica o pila frontale.

Il corso si svolgerà – con qualsiasi condizione meteorologica.

Costi di iscrizioni:
1. 60 euro   (comprende iscrizione, materiale didattico e trattamento di mezza pensione presso l’Hotel),
2. 30 euro   (comprende iscrizione, materiale didattico e cena presso l’Hotel)

Modalità di iscrizione:  
L’iscrizione  si  realizzerà  inviando  una  mail  a  sezionecaialpago@gmail.com entro  e  non  oltre  domenica
20/01/2019, indicando le seguenti informazioni:

 cognome e nome,
 data di nascita,
 sezione Cai di appartenenza,
 ricevuta pagamento caparra (30 euro)*,
 tipologia di costo di iscrizione ( 1- 60 €, 2- 30 €),
 eventuale prenotazione pranzo al sacco per la giornata di domenica al costo di 7 euro,
 segnalando eventuali intolleranze/allergie alimentari.

*L’iscrizione è subordinata al pagamento contestuale della caparra di 30 euro, da versare sulle coordinate
bancarie sotto indicate:

IBAN Sezione CAI Alpago: IT 34 V 02008 05642 000100862423 c/o UNICREDIT – Agenzia di Puos 
d’Alpago – ALPAGO (BL)

Si evidenzia che eventuali disdette dopo il 20 gennaio 2019 non danno diritto alla restituzione della caparra. Il 
saldo verrà effettuato in loco sabato 9 febbraio.

IL CORSO E’ RISERVATO A SOLI SOCI CAI

Per informazioni: Gabriela De Bortoli 346/9436546 (dalle ore 14.00) e Lorenzo Lotto 348/8240458 

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere consapevole che la gita,
pur se guidata da un Capo Gruppo di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate nella sopra estesa relazione; pertanto,
è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia della personale incolumità.  La responsabilità individuale
del partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui il  Capo Gruppo non abbia esercitato la facoltà di
esclusione.”

mailto:sezionecaialpago@gmail.com

