ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA A.P.S. – GRUPPO DI ROVIGO

Prot. n. 07/20 del 11/06/2020
A TUTTI I SOCI
LORO INDIRIZZI
Oggetto: weekend micologico autunnale.

Gentili associate e gentili associati,
il weekend micologico autunnale si terrà quest’ anno nei giorni da sabato 12 e domenica 13 Settembre. La località
selezionata e che, per questioni di distanziamento sociale, raggiungeremo non con l’ autopullman ma con mezzi
propri, è Predaia, Val di Non (TN). Con una struttura del luogo (Hotel rifugio Sores *** - www.hotelrifugiosores.it ) è
stato concordato il seguente trattamento: pranzo del sabato, cena del sabato, pernottamento, colazione e pranzo di
domenica.
Il programma di massima prevede:
-

-

Sabato 12 Settembre: ritrovo dei partecipanti nel parcheggio del Centro Commerciale 13 di Borsea (Via della
Cooperazione) e partenza fissata per le ore 06:00. Con chi vorrà partire direttamente da casa propria, il luogo
di ritrovo è l’ hotel Sores. Arrivo previsto a Predaia per le ore 09:30, quindi sistemazione in albergo; ore 13:00
pranzo e nel pomeriggio escursione micologica; ore 20:00 cena e successivamente determinazione delle specie
rinvenute da parte degli esperti;
Domenica 13 Settembre: dopo colazione escursione micologica; ore 13:00 pranzo. Al termine, determinazione
delle specie rinvenute da parte degli esperti. Rientro a Rovigo in piena autonomia e libertà.

La quota di partecipazione individuale, comprensiva di trattamento di pensione completa some sopra con acqua e ¼ di
vino ai pasti, tassa di soggiorno e polizza infortuni è fissata in € 85,00. Eventuali bambini al seguito potranno
beneficiare di una riduzione in base all’ età come di seguito riportato: gratis fino a 2 anni, -50% dai 3 ai 9 anni e -30%
dai 10 ai 15 anni. Supplemento stanza ad uso singola € 10,00. In caso di completamento dei posti in albergo, la
struttura metterà a disposizione ulteriori camere triple “superior” ad un costo addizionale di € 10,00 a persona. Nella
quota non è incluso il permesso di raccolta funghi, acquistabile in loco al costo di € 5,00 al giorno. Al momento dell’
iscrizione verrà richiesto il versamento di un importo pari ad € 25,00 a titolo di caparra. Non sarà possibile esaudire
richieste di iscrizione che dovessero pervenire senza il suffragio della caparra, la quale in caso di disdetta, non verrà
restituita. Le iscrizioni rimarranno aperte fino all’ esaurimento dei posti in albergo e comunque non oltre venerdì 4
Settembre.
La struttura alberghiera si impegna ad adottare e ad applicare tutte le disposizioni igienico sanitarie resesi
necessarie conseguentemente all’ emergenza Covid. Qualora tuttavia a Settembre non dovessero sussistere le
condizioni per poter partecipare alla gita in piena sicurezza, il consiglio direttivo si riserva la facoltà di annullare l’
evento, restituendo le caparre agli iscritti. Per ogni eventuale altra informazione o per le iscrizioni, potete contattare
il sottoscritto al 340 2968697 o scrivere a nalinalessio@gmail.com .
Confidando in una nutrita partecipazione all’ evento, vogliate gradire i miei più cordiali saluti e arrivederci a Predaia.

Alessio Nalin
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