
PRENOTAZIONI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
- € 270,00 a persona per l’intero programma: 2 notti in hotel, prima colazione, 2 

cene, pranzo in agriturismo della domenica, normali bevande.

- € 190,00 a persona  per programma ridotto:  una cena, una notte in hotel, 

prima colazione, un pranzo in agriturismo, normali bevande.

- € 40,00 a persona per sola cena di  sabato con Governatore.

- € 10,00 differenza per stanza singola per notte.
- € 220,00 per soci Rotaract o Interact per l’intero programma.
- € 150,00 per soci Rotaract o Interact per programma ridotto.

SI CHIEDE DI INVIARE LE ADESIONI ENTRO IL 31.07.2018
Assegno bancario o bonifico intestato a: 
Rotary Internazional Distretto 2060.
Banca Popolare  dell’Alto Adige S.p.A. – Filiale Gries - Bolzano
IBAN: IT90 A 05856 11602 051571365629
COD. BIC/SWIFT BPAAIT2B051
Causale: quota partecipazione rotariani in montagna settembre 2018

PROGRAMMA       PROGRAMMA
VENERDI 7 SETTEMBRE 2018

Per chi ha del tempo si consiglia di visitare: il Duomo “La Colleggiata”
ed il cimitero “Burg” di San Candido se proviene dalla Valpusteria; le
“Torbiere di Danta” o i negozi di antiquariato di Dosoledo per chi
proviene dal Cadore, oppure fare una scappata al rif. Berti con
partenza dal rif. Lunelli in Val Grande.
Incontro all’Hotel Kreuzberg al passo Monte Croce Comelico (BZ).
Registrazione entro le 18.30 con brindisi di benvenuto.
Ore 19.30 cena in albergo e successiva presentazione del raduno con
le attività escursionistiche ed un inquadramento storico sulla guerra
di trincea sul Popera e Croda Rossa di Sesto da parte del noto
scrittore/alpinista Italo Zandonella Callegher.

SABATO 8 SETTEMBRE 2018

Colazione presso l’Hotel.
Ore 9,00 – partenza per le escursioni.

ESCURSIONE AL RIFUGIO RUDY AI PRATI DI CRODA ROSSA

Il rifugio si può raggiungere direttamente dall’albergo Kreuzberg
oppure da Sesto di Pusteria (fraz. Bagni di Moso) con telecabina.
Si potrà optare per due percorsi in base all’allenamento:
Percorso breve – partenza dall’albergo (quota 1636) fino al rif. Rudy
(quota 1914) per facile strada forestale contrassegnata con il n.18.
Percorso di quasi 5 km e percorribile in meno di 2 ore. Rientro per lo
stesso.
Percorso lungo – dall’albergo (quota 1636) si segue il panoramico
sentiero n.15 che sale verso la forcella Popera e poi costeggia il
versante nord-est della Croda Rossa fino al rif. Rudy. Il dislivello
complessivo è di circa 400 metri e l’impegno è di poco superiore alle 2
ore. Si richiede un minimo di allenamento fisico e capacità di
camminare su sentiero sassoso. Rientro per il percorso breve n.18.
Diramazione per il Castelliere – per gli escursionisti esperti, si
propone di raggiungere la forcella del Castelliere a quota 2218
(postazioni e trincee austriache), seguendo il segnavia 15B,
allungando il percorso di circa 1 ora e per un dislivello di quasi 600 m.

Ore 18,00 – Santa Messa presso una piccola cappella privata a 10
minuti a piedi dall’albergo.

Ore 19,30 –– Cena con la presenza del Governatore Riccardo De Paola
e altri club della zona (abito informale da rifugio alpino).
I Sindaci di Sesto di Pusteria Egarter Fritz e Comelico Superiore
Staunovo Polacco Marco, ci parleranno delle loro territorio e del
rapporto fra comuni di confine.
Premiazioni varie.

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018

Colazione presso l’Hotel Kreuzberg
Ore 9,30 – partenza per l’escursione (con valigie già in auto).

ESCURSIONE ALL’ALPE DI NEMES AI PIEDI DEL M. QUATERNA’

Percorso lungo
Dall’albergo verso la Malga Nemes e poi a Malga Coltrondo (2 ore).
Percorso breve
Dal Passo verso Malga Coltrondo (1,5 ore); possibilità di proseguire per
Rif. Casera Rinfreddo (10 minuti).

Ore 12,30 - Pranzo in Malga Coltrondo

Ore 14,00 – saluti finali e rientro al Passo Monte Croce Comelico

Un grazie di cuore rotariano al Club di Bressanone e Cadore
Cortina  per la generosa disponibilità .

SCHEDA DI ADESIONE

35° INCONTRO ROTARIANI IN MONTAGNA - 2018
il sottoscritto/a

del Rotary Club di

residente a

CAP                             Provincia di

Via

Tel./Cell.

email

⃝ parteciperà all'incontro di Monte Croce Comelico 2018 

accompagnato dalle seguenti persone (indicare tipo camera)

1) ……………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………
3) ………………………..…………………………………….…..
⃝  prenotazione intero programma 2 notti hotel

⃝  prenotazione programma ridotto 1 notte hotel

⃝  prenotazione intero programma per Rotaract/Interact

⃝  prenotazione programma ridotto per Rotaract/Interact

⃝  solo prenotazione cena del sabato

Verserà la quota d'iscrizione/i pari ad € ……………..………..

⃝  assegno bancario     ⃝  bonifico

Totale adesioni n. …..

Inviare a: Rotary International Distretto 2060                                           
E-mail: segreteria2018-2019@rotary2060.org

Tel.-Fax +39 0472 671878

Rifugio Rudy Malga Coltrondo

Verso il Castelliere – Croda 

Rossa di Sesto


