Bosnia Hercegovina (Sarajevo- Mostar), Ragusa (Dubrovnik)
22 - 28 Aprile 2018.
Coordinatore di gita: Vieri Pillepich
Scadenza per la prenotazione: Giovedì 15 Marzo 2018
Scadenza per la conferma (con versamento della caparra): 15 Aprile 2018
Numero massimo partecipanti: 50 persone
Numero minimo partecipanti: 30 persone
Difficoltà: T.
Programma
1° giorno: Omišalj
incontro nel tardo pomeriggio a Omišalj- sistemazione albergo 2 * - cena , pernottamento
2.giorno: Omišalj – Sarajevo
Dopo colazione verso le ore 7 ,30 via Rijeka – Zagabria –Banja Luka –Travnik per SarajevoIlidža. L'arrivo è previsto verso le ore 18,00. Sistemazione allo SPA HOTEL TERME ****, cena e
pernottamento.
3.giorno: Sarajevo - mezza pensione
Dopo colazione dalle 8 ,00 visita della città con guida locale - circa 5 ore . Resto del giorno
libero . Lo Spa Hotel Terme è direttamente collegato col centro termale di Ilidža. L' albergo ha
un moderno centro di riabilitazione ben attrezzato, un centro benessere, un centro fitness.
4.giorno: Sarajevo – Mostar – Počitelj - Neum
Dopo la prima colazione verso le ore 8,00 partenza per Mostar. L'arrivo a Mostar verso le ore
11,00 . Appuntamento con la guida locale – visita dei monumenti storico culturali - circa 2 ore.
Pranzo al ristorante verso le ore 13,30 . Dopo pranzo verso le ore 14.30 si prolunga verso
Čapljina per Pocitelj che è una piccola cittadina di grande importanza storica ed è situata su un
dirupo sulla riva sinistra del fiume Neretva nel comune di Čapljina. Il nome di questa città viene
menzionato per la prima volta il 19 febbraio 1444 nello statuto del Duca di Herceg Stjepan
Vukčić. Breve visita con guida locale. In serata l'arrivo a Neum . Sistemazione – albergo ****,
cena e pernottamento.
5.giorno: Ragusa (Dubrovnik)
Dopo colazione verso le ore 8,00 partenza per Dubrovnik . Alle ore 9,30 ci aspetta in Dubrovnik
la guida locale . Visita dei monumenti storico culturali -circa 2 ore . Dopo la visita con la guida
tempo libero per il pranzo (facoltativo) . Al pomeriggio proponiamo una visita all'isoletta di
Lokrum . L'isola si raggiunge in 15 minuti in barca partendo dal porto vecchio di Dubrovnik.
Possiamo fare anche il giro delle mura che offre sempre un bellissimo panorama della città.

Altra invitante proposta è quella di andare con la funivia sul monte di Srđ. Inaugurata nel 2010,
la funivia di Dubrovnik in soli 4 minuti collega la città vecchia con il monte Srđ, a circa 400 metri
sul livello del mare. Il panorama, con la vista dall’alto della città e l’isola di Lokrum, è superbo.
Inoltre in cima ci sono un ristorante, un bar ed un museo dedicato alla guerra di indipendenza
combattutta all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso. Verso sera rientro a Neum. Cena e
pernottamento.
6.giorno: Neum - Delta del fiume Neretva- Omišalj
Dopo la prima colazione si parte per Opuzen – Fotosafari Delta del fiume Neretva . La valle del
fiume Neretva è un angolo intatto della natura. E' un luogo in cui si può sentire il richiamo della
natura selvaggia, ma si può conoscere anche la calda accoglienza della gente locale. Il giro in
barca, per i canali stretti del fiume Neretva è un'esperienza unica se si pensa che per gli avi dei
nativi del delta quell'imbarcazione rappresentava la vita: in quella barca si nasceva, ci si
sposava e si moriva. Pranzo al ristorante tipico „Neretvanska kuća „. Dopo il pranzo rientro per
Omišalj. Sistemazione -albergo **, cena e pernottamento .
7. giorno: Omišalj –colazione – rientro per Italia
Costi
Prezzo per persona : 360,00 € sulla base di un minimo di 30 persone paganti
340,00 € sulla base di un minimo di 35 persone paganti
325,00 € sulla base di un minimo di 40 persone paganti
Il prezzo include:
- sistemazione Omišalj albergo 2* camere doppie - prima e ultima notte 2 x mezza pensione
- sistemazione negli alberghi 4* a Sarajevo (Ilidža ) e Neum in camere doppie 4 x mezza
pensione
- pranzo a Mostar
- fotosafari nel delta di fiume Neretva + pranzo alla Neretvanska kuća
- guide locali a Sarajevo, Mostar, Počitelj e Dubrovnik in lingua italiana
- tasse di soggiorno
- trasporto tramite autobus di qualità
- organizzazione del viaggio
Supplemento per camera singola 80,00 €
Posti gratuiti: ogni 22 paganti 1 gratuità in camera singola.
Caparra
L’anticipo sarà tra il 50% e il 60% in base al numero di prenotazioni e verrà precisato quanto
prima a coloro che si sono, prenotati.
Note
L’escursione rientra nell’attività istituzionale CAI propria della Sezione e pertanto è rivolta ai
Soci CAI con validità del bollino dell’anno in corso. Eventuali partecipanti non iscritti al CAI
dovranno obbligatoriamente attivare l’assicurazione infortuni CAI e quella del Soccorso Alpino
secondo le modalità riportate di seguito. A tutti i partecipanti alla gita è richiesto di portare il
tesserino del SSN e sottoscrivere la liberatoria allegata, come previsto dal Regolamento Gite
della Sezione e scaricabile dal sito www.caifiume.it

ASSICURAZIONE PER NON SOCI CAI
Polizza infortuni in attività sociale (anno 2018)
Coloro che desiderano partecipare alla gita e che non sono iscritti al CAI
sono obbligati a dotarsi di copertura assicurativa CAI per infortuni e per il
Soccorso Alpino, inviando la richiesta, almeno dieci giorni prima della
partenza, a Sandro Silvano (silvano.sandro@gmail.com). La richiesta, che
verrà inoltrata alla sede centrale del CAI, deve essere completa di nome e
cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di
residenza, recapito telefonico (cellulare) e di posta elettronica.
La copertura assicurativa (incluso quella per il Soccorso Alpino) è qui sotto
riportata:
Massimali e premio
Caso morte: 55.000 euro
Caso di invalidità permanente: 80.000 euro
Rimborso spese di cura: 2.000 euro
Franchigia: 200 euro
Premio per la copertura di giorni 7: 47,98 euro
Il versamento del premio dovrà essere effettuato a mezzo:
- Bonifico
banco
posta
IBAN:
IT10F0760111600000069764744,
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX intestato a CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI FIUME
- Bollettino di c/c postale n.69764744, intestato CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI FIUME
Prima dell’inizio dell’escursione il coordinatore della gita dovrà
ricevere prova dell’avvenuto versamento.
Tutte le informazioni sulle polizze offerte dal CAI possono essere
trovate sul sito
www.cai.it/index.php?id=764

Febbraio 2018

LIBERATORIA
CON L’ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL 22-28 Aprile 2018
CHE SI EFFETTUERA’ IN BOSNIA – ERZEGOVINA e RAGUSA (DUBROVNIK)
La Sezione di Fiume del CAI, nella consapevolezza che ogni attività esercitata in montagna prevede una
componente di rischi ineliminabili (in montagna non esiste il “rischio zero”), avrà cura di adottare ogni misura atta
a tutelare l'incolumità dei partecipanti e si riserva di variare il programma previa tempestiva comunicazione. Per
quanto non contemplato nella presente liberatoria si fa riferimento alle disposizioni della CNSASA del CAI. Si
ricorda che il programma della gita può subire modifiche ad insindacabile giudizio del coordinatore di gita.
I sottoscritti, partecipanti alla suddetta escursione, firmando la presente dichiarazione liberatoria
-

confermano di aver preso visione e compreso il programma della gita nelle sue varie articolazioni;

-

dichiarano di conoscere il Regolamento Gite della Sezione CAI di Fiume, scaricabile dal sito web
www,caifiume.it;

-

dichiarano di essere in buona forma fisica e che questa consente loro di sostenere l’impegno previsto dal
programma dell’escursione;

-

dichiarano di essere pienamente consapevoli ed informati che la pratica dell’escursionismo in tutte le sue
forme e specializzazioni comporta dei rischi;

-

dichiarano pertanto di accettare tali rischi e si impegnano ad affrontare l’escursione con il massimo della
diligenza e prudenza, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni che saranno loro impartite dal
Coordinatore di gita e dagli altri eventuali accompagnatori;

-

dichiarano di essere in regola con il pagamento del bollino della tessera CAI per l’anno in corso o se non
soci di aver sottoscritto preventivamente la polizza di assicurazione infortuni CAI e quella del Soccorso
Alpino;

-

dichiarano pertanto nel caso avessero a subire lesioni personali, anche con postumi, nello svolgimento
dell’attività, rinunciano fin d’ora a proporre querela nei confronti della Sezione, del Presidente, del
Coordinatore di gita e dei singoli accompagnatori, atteso appunto che gli eventuali danni sono coperti da
garanzia assicurativa;

-

consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003.

Per l’iscrizione di minori di 18 anni è richiesta la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

