
 
                                                                                                                                                    
 
IL GRUPPO SENIORES CAI DESIO ORGANIZZA LA SETTIMANA ESCURSIONISTICA ALL’ISOLA D’ELBA  DAL 4 
AL 11 GIUGNO 2023 
 
Il dettaglio del programma è riportato nelle pagine seguenti ed al link del modulo d’iscrizioni. 
La quota è differenziata secondo il numero finale dei partecipanti , variando da € 950 per un n° minimo di 
60 a € 930 al raggiungimento di 80 partecipanti. 
 
Alla quota soprariportata verrà aggiunto il costo del BUS per il trasferimento A/R  Desio / Piombino di € 80 
per partecipante. La cifra dovrà essere versata  con la caparra . 
 
Nel programma sono elencati anche i servizi forniti durante la settimana. Supplemento camera singola (se 
disponibile in quanto il n° è limitato )  € 175 complessivi . Le iscrizioni  si chiuderanno al completamento 
degli 80 posti disponibili e non oltre il 28 Febbraio 
 
Modalità d’iscrizione 
Le iscrizioni saranno considerate valide solo dopo il versamento della caparra di € 350 (€270 agenzia +€80  
bus) a: 
 

Beneficiario: Club Alpino Italiano sezione Desio  

IBAN:          IT47C0503433101000000019760  

Causale singolo: Settimana Isola d’Elba  cognome e nome     

Causale altri: Settimana Isola d’Elba cognome1/cognome2/cognome3…   
 

 

L’acconto non è rimborsabile salvo sostituzione gestita dall’organizzazione e/o rimborso attraverso la 
polizza assicurativa. 
L’assicurazione per l’annullamento viaggio di € 57  è facoltativa e deve essere sottoscritta  al momento del  
versamento caparra. La franchigia non rimborsabile varia in base all’ importo della penale quindi da un 
minimo di € 75 ad un massimo di € 200. L’estratto della polizza assicurativa è consultabile attraverso il link 
presente nel modulo iscrizioni . 
 
Il pagamento del saldo dovrà essere fatto entro il 4 Maggio ,seguirà specifica comunicazione . 
Per l’iscrizione si seguirà una modalità che garantisca la corretta cronologia delle registrazioni. La procedura 
è semplice e ricalca la modalità utilizzata per la prenotazione delle gite sezionali : 
Accedere al sito www.caidesio.net – selezionare  modulo prenotazione  gite settimana –  Maltrainsem 
senior – Settimana escursionistica Isola d’Elba - Compilare tutti i campi ,una mail confermerà l’avvenuta 
prenotazione . 
 
La partecipazione è riservata ai soci CAI con tesseramento valido per l’anno in corso.  
 
Per eventuali chiarimenti contattare: 
Emanuele Confalonieri  tel 3486444646 
Tommaso Andreano tel 3381040679 
 
 
 
 

GRUPPO SENIORES - MALTRAINSEM  

http://www.caidesio.net/


 
 


