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      Parco Nazionale Ordesa e Monte Perdido Dal 16 al 20 ottobre 2019       Sono aperte le iscrizioni al trekking sui Pirenei Aragonesi, per scoprire questo lato del mondo nella sua stagione migliore: l’autunno. Sarà piacevole conoscere la storia degli innumerevoli sentieri che la percorrono, così simile a quella dei nostri Appennini e Alpi. Visiteremo piccoli borghi medievali, pieni di fascino storico e architettonico. Cosa aspettate ad iscrivervi? È presto? No … La Commissione Escursionismo dovrà organizzare i voli, gli alloggi, il noleggio dei mini bus … la nostra logistica è già al lavoro! L’iscrizione è per un massimo di 15 partecipanti.  In sintesi un primo anticipo del programma: 1° giorno: volo con partenza da Roma Fiumicino, arrivati all’aeroporto “El Prat” di Barcellona prenderemo possesso dei minibus noleggiati per raggiungere il nostro alloggio nel paese di Torla. Lungo il percorso, piacevole visita di un borgo medievale e/o la città di Lleida. 2°, 3° e 4° giorno dedicati alle escursioni con difficoltà EE. Ulteriori dettagli in seguito. 5° giorno: partenza da Torla verso l’aeroporto di Barcellona; sulla strada del ritorno sarà possibile visitare altri borghi caratteristici; riconsegna minibus, volo verso Fiumicino.  
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 L’iscrizione è subordinata al pagamento di un anticipo di 250 € che comprende le spese per il volo, il noleggio dei minibus e l’anticipo dell’alloggio a Torla. La cifra complessiva del trekking sarà di 500 € circa. In caso di rinuncia, la parte della quota destinata al volo non potrà essere in nessun caso restituita una volta acquistato il biglietto, la parte restante potrà essere restituita soltanto se ci sarà qualcuno in lista d’attesa che subentri.           Organizzatori e recapito telefonico per iscrizioni: Lily Fabiani 3479127505 Enrico Vallorani 3478831046  


