
UISP COMITATO REGIONALE TOSCANA APS
Settore di Attività Montagna

UISP TOSCANA MONTAGNA
organizza

DAL 29 APRILE AL 01 MAGGIO 2023

“LA VIA DEGLI DEI – prima parte”
da Bologna al Passo della Futa

RISERVATO     AI     SOCI     UISP (  TESSERA     UISP     OBBLIGATORIA     E     IN  

CORSO     DI     VALIDITA’)  

29 Aprile Arrivo del gruppo a BOLOGNA Stazione Centrale e partenza per BRENTO
lunghezza 29 km - dislivello 900 m circa
pranzo a sacco durante la giornata
SISTEMAZIONE C/O IL B&B BELL'ATMOSFERA in camerata da 8 + altra camera da 3 e da 2
cena c/o la struttura e pernottamento

30 Aprile BRENTO - MANDONNA DEI FORNELLI
1a colazione c/o la struttura
Lunghezza 23 km - dislivello 856 m
pranzo libero (possibilità di acquisto di un panino a Monzuno che si trova a circa metà della tappa)
arrivo in serata
Sistemazione c/o Albergo Musolesi in camere triple e quadruple (o su richiesta anche doppie con
supplemento) con servizi privati
cena c/o la struttura e pernottamento

01 Maggio MADONNA DEI FORNELLI - PASSO DELLA FUTA
1a colazione c/o la struttura
Lunghezza 18,5 km - dislivello 705 m
arrivo al passo della Futa intorno ore 13.30
pranzo a sacco da procurarsi la mattina oppure pranzo facoltativo al Rist. del Passo della Futa IN
ATTESA DEL PULLMAN PER IL RIENTRO A FIRENZE in zona Viale Guidoni

  
Iscrizione individuale al programma proposto: 20 euro da saldare all’accompagnatore al momento della
partenza da Bologna (sarà rilasciata ricevuta)

Dettaglio altri costi: 

a. Primo pernottamento (29/4), cena e colazione del 30/4 c/o  B&B BELL’ATMOSFERA a BRENTO:  57
euro a persona da pagare individualmente alla struttura. ATTENZIONE: la struttura richiede il
pagamento in contantiTrasporto bagagli pesanti nelle tre tappe: costo circa 20 euro a persona
da pagare individualmente  alle  strutture.  ATTENZIONE:anche per questo servizio le strutture
potrebbero richiedere il pagamento in contanti

b. Sono  a  cura  di  CAP  Viaggi  i  seguenti  servizi: sistemazione c/o ALBERGO MUSOLESI  a
Madonna dei Fornelli in camere triple /quadruple (o doppie con piccolo supplemento) con servizi
privati;  trattamento di mezza pensione c/o ALBERGO MUSOLESI  (cena incluso 1 primo 1
secondo con contorno dolce acqua e 1/4 di vino) e colazione; Pullman 26 posti o similare per il
rientro dal Passo della Futa a Firenze zona viale Guidoni; assicurazione medico/bagaglio dal 29/4
al 1/5: 118 euro a persona
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UISP COMITATO REGIONALE TOSCANA APS
Settore di Attività Montagna

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO ANNULLAMENTO: calcolata sul 7% della quota individuale
(8,30 euro c.a. a persona) prevista per i servizi a cura di CAPVIAGGI, da stipulare al momento della conferma
del viaggio. L’assicurazione è valida solo per motivi sanitari e improvvisi (dietro presentazione di certificato
medico e/o dell’ospedale) e per COVID

Importo da versare con bonifico bancario intestato a  CAPVIAGGI  

CODICE IBAN IT 97 Z 01030 21500 000063255347
causale:  Via degli DEI 29 aprile -1 maggio – UISP - nome e cognome del partecipante

acconto euro 50,00 entro il 09 febbraio

saldo euro 68,00 entro il 14 aprile

LA QUOTA CAP VIAGGI NON COMPRENDE
 il costo della struttura B&B Bell’Atmosfera per la prima notte (da saldare individualmente alla

struttura)
 servizio  trasporto  del  bagaglio  pesante  da  una  tappa  alla  successiva  (da  saldare

individualmente in loco)
 tassa di soggiorno da versare all’Hotel Musolesi
 spostamento dal proprio domicilio fino al luogo di partenza presso la stazione di Bologna e

rientro al proprio domicilio dal luogo di arrivo del pullman a Firenze, zona viale Guidoni
 tutto ciò che non è espressamente specificato

PER ISCRIZIONE     E INFORMAZIONI INERENTI IL SOGGIORNO  

(pernottamento in hotel, pullman ecc)

SCRIVERE A CAPVIAGGI

email: sara_bellini@capviaggi.it

PER INFORMAZIONI TECNICHE

( dificoltà percorsi, attrezzatura ecc)

SCRIVERE A UISP TOSCANA– Settore Attività Montagna

email: montagna.toscana@uisp.it 

ATTENZIONE

Per         rendere         definitiva         la         prenotazione         deve         essere         versato         l’acconto   a  CAPVIAGGI  
tassativamente         entro         il         9     febbraio (che diventa anche accettazione del  pacchetto così come
proposto), inviando copia del versamento con causale Via degli DEI 29 aprile-1 maggio - nome e
cognome del  partecipante, all’indirizzo e-mail  sara_bellini@capviaggi.it e  per  conoscenza  a
montagna.toscana@uisp.it

_

Organizzazione tecnica a cura di
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