
 

da domenica 15 a domenica 22 Luglio 2018 
 SETTIMANA VERDE IN VAL PUSTERIA 

TURISMO, TREKKING E GREENBOARD 

 
 

Prenotazioni entro il 10 giugno 2018 
 

Una Settimana Verde concepita come sempre per soddisfare ogni gusto 
ed esigenza: passeggiate turistiche, escursioni di diversa difficoltà e la 

possibilità di impiegare i nuovi fantastici GreenBoard .  1

Il tutto nel cuore delle Dolomiti, la favolosa Val Pusteria, alloggiando nel 
paesino di S. Sigismondo (Chienes), 786 m slm. 

 
Questo anno vacanza in montagna anche in estate ... 

…Ideale per chi ogni giorno vuole fare una diversa splendida escursione, in            
un ambiente ancora incontaminato, attraverso boschi ombrosi e prati fioriti. 
…Fantastica per chi vuol imparare e divertirsi a ridiscendere un’infinità di           
pendii di diversa difficoltà e lunghezza con il GreenBoard. 
…Rilassante per chi vuole godere di paesaggi e ambienti montani, con           
splendide, lente camminate, soste nelle malghe e passeggiate turistiche a          
piedi e in treno tra i paesini della valle. 
 
Per il viaggio e per gli spostamenti locali avremo a disposizione per tutta la              
settimana un bel pullman GT, eviteremo così i noiosi problemi di parcheggio            
e ci prenderemo una vacanza anche dalle auto! 

 

1 Il GreenBoard è un nuovissimo dispositivo, rielaborazione dell’idea del monopattino, con il quale si possono 
ridiscendere i pendii montani con grande divertimento e sicurezza. Pur evocando le emozioni dello snowboard, non 
richiede particolari abilità per essere usato con padronanza ma soltanto il saper andare in bicicletta o in monopattino.  

 



 

PROGRAMMA 
 

Domenica 15 Luglio: partenza da Roma, bar Antico Casello, ore 7,30 (Stazione Metro Rebibbia).              
Sosta pranzo lungo il percorso - Arrivo in serata e cena in albergo. 

Da Lunedì 16 a sabato 21 Luglio: escursioni e passeggiate in compagnia per tutti i gusti a piedi o                   
con il GreenBoard. 

Domenica 22 Luglio: rientro a Roma in serata con tanti bei ricordi. 

 

UTILI DETTAGLI 
 

APPUNTAMENTO: Domenica 15 Luglio, ore 7.30, bar Antico Casello, Stazione metro Rebibbia. 

ALLOGGIO: a S. Sigismondo (Chienes), in hotel*** in camere doppie con servizi privati, accesso              
wi-fi in camera e trattamento di mezza pensione (colazione a buffet, cena con menù di quattro                
portate a scelta con acqua in caraffa, buffet di insalate, cena di gala o serata tipica). Descrizione e                  
caratteristiche dell’hotel all’indirizzo: www.sigmunderhof.com. 

SPOSTAMENTI: Pullman GT (se si raggiunge il numero minimo di 40 partecipanti, altrimenti in              
auto propria dividendo le spese tra i passeggeri). 

ASSISTENZA: accompagnatori FEDERTREK. 

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA: zaino giornaliero, abbigliamento da montagna estiva,         
scarponcini da trekking. Possibilità di noleggio dei GreenBoard su prenotazione.  
 
SPESE DI PARTECIPAZIONE: le spese che ognuno deve sostenere per partecipare alla            
Settimana Verde sono le seguenti: 100 euro per il trasporto in pullman GT, 350 euro per la                 
sistemazione in hotel*** comprensiva della tassa turistica e un contributo per le spese associative              
di organizzazione e gestione generale di 60 euro, per un totale di 510 euro. 
 
Per la copertura degli anticipi necessari per prenotare il posto in albergo ed in pullman, è                
necessario versare un acconto di 200 euro al momento dell’iscrizione secondo le modalità             
concordate con  
 

Gianfranco Gabriele, tel: 335-309622, email: gianfrancogabriele@gmail.com 
 
  
Per informazioni tecniche e non, rivolgersi: 
Per prenotare, per le informazioni generali e per il GrennBoard, a Gianfranco Gabriele tel.              
335-30-96-22  
Per il trekking, a Gabriele Lamorgese, tel. 329-205-0056 
Per lo scarpone “gran turismo” estivo, a Pietro Pieralice, tel. 347-303-6100, e a Antonio Citti, tel.                
333-398-2685 

 


