L'Arca del Re Cit
Settimana Verde 2019
a SAPPADA
L’associazione, in collaborazione con l'agenzia “VIAGGI PREZIOSI“ organizza da domenica 30
giugno a domenica 7 luglio 2019 una “Settimana Verde” a SAPPADA 1230 m che si trova
nelle affascinanti Dolomiti Nord Orientali. Suggestiva località del Comelico incastonata tra
Cadore, la Carnia e la Carinzia, passata nel 2017 dal Veneto alla Regione Friuli Venezia
Giulia in Provincia di Udine. Il paese è formato da 15 borgate dall'architettura tipica, sono
ancora visibili le antiche “blockhaus” costruite completamente con travi di legno. Adagiata
alle falde del monte Peralba dove nasce il famoso PIAVE e circondato dalle famose guglie
Dolomitiche che hanno meritato nel 2009 l'iscrizione al Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco,
ha anche ricevuto il marchio di qualità “bandiera arancione” e dal 2017 fa parte
dell'associazione “Borghi più belli d'Italia”. Saremo alloggiati presso l'OBERTHALER PARK
HOTEL*** che si trova nel centro dell'abitato a pochi passi dei principali servizi e negozi.
Avremo il trattamento di ½ pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell'ultimo. Prima colazione a buffet, cena con menù a scelta con piatti tipici locali, buffet di
insalate e verdure; bevande escluse. La sistemazione sarà in camere doppie, matrimoniali e
singole (maggiorazione per le singole di € 70 a settimana). L' Hotel dispone in tutte le
camere di servizi privati, phon, telefono, TV, cassaforte, area wellness con bagno di vapore
aromatizzato con oli, bagno turco, idromassaggio sauna. Contributo di partecipazione: € 580
di cui € 200 al momento dell’iscrizione che inizierà venerdì 22 marzo alle ore 15, presso la
sede di Pro Natura Torino in via Pastrengo 13. La quota comprende; trattamento di ½
pensione, A/R con bus riservato, assicurazione medico-bagaglio Europ Assistance. La
settimana sarà totalmente libera da qualsiasi programma, così ognuno potrà dedicarsi alle
cose che più lo interessano riposo, relax, passeggiate, senza obblighi di partecipazione.
Organizzeremo di giorno in giorno delle passeggiate che saranno rivolte alla conoscenza
naturalistica, culturale e storica della zona, anche in base alle condizioni climatiche,
cercando di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici. Il saldo della quota, dovrà essere
effettuato entro la fine di maggio e lo si potrà versare con assegno, anche durante le varie
gite, di Pro Natura Torino o de L'Arca del Re Cit, oppure tramite bonifico sul c/c di Banca
Prossima (IBAN: IT23 M033 5901 6001 0000 0118 374) intestato a L'ARCA del RE CIT e
dandone comunicazione telefonica al 336 545611. La proposta è rivolta a tutti i soci che,
con il giusto spirito di gruppo, condividano le finalità dell’associazione, che sono da sempre
rivolte alla difesa e conservazione della natura, con una particolare attenzione al progetto
dell'Oasi Costa Suragni nata nel 1995 nella zona tra Pralormo e Santo Stefano Roero con
l'intento di ricreare un bosco di pianura, piantando e proteggendo sino ad oggi circa 4.000
tra piante di alto fusto, arbusti autoctoni, due noccioleti e un frutteto di 40 piante tra mele
e pere di antiche varietà piemontesi oggi purtroppo quassi sparite dal commercio.
PARTENZA : alle ore 8 di domenica 30 giugno, dal terminal dei bus in corso Vittorio
Emanuele angolo corso Ferrucci e piazza Adriano. Si ricorda di apporre una targhetta con i
propri dati personali sui bagagli. Il ritorno, è previsto per le ore 17 – 18 circa di domenica 7
luglio, per altri chiarimenti telefonare a Gallo Pietro 336 545611 o consultare il sito www:
arcadelrecit.it

