
 

Umbria: camminata nei dintorni di Orvieto (TR) 

2 – 5 Maggio 2019 

Coordinatore di gita: Franco Laicini  

Iscrizione entro il 31 Marzo 
 

 

1° Giorno (giovedì 2 Maggio) 

Arrivo dei partecipanti a Orvieto, naturalmente prima si arriva più tempo si ha per la visita. Pernottamento 

all'Hotel Corso nel centro storico (tel. 0763.342020; camera doppia 50.00 € ca., camera tripla 40.00 € ca. a 

persona, colazione inclusa da precisarsi in seguito). 

 

2° Giorno (venerdì 3 Maggio) 

Orvieto-Bolsena. Tempo di percorrenza 6 ore, difficoltà E. Pernottamento al Loriana Park Hotel (tel. 

0761.799273; camera doppia 40 € a persona con colazione inclusa, sconto per camera a tre letti). 

Sicuramente qualcuno della Sezione di Orvieto del CAI ci accompagnerà a Bolsena. 

 

3° Giorno (sabato 4 Maggio) 

Bolsena-Montefiascone attraverso la Via Francigena. Lunghezza 17.1 Km, tempo di percorrenza 5 ore, 

difficoltà E. Pernottamento all’Hotel Altavilla (tel. 0761.826414; 70.00 € camera doppia, 95.00 € camera 

tripla).  

 

4° Giorno (domenica 5 Maggio) 

Ritorno a Orvieto. Poiché è domenica non vi sono collegamenti tra i due centri. Contatteremo un servizio 

taxi di Orvieto per il trasporto (prezzo 60.00/70.00 euro a macchina). 

 

Iscrizione 

A Franco Laicini, flaicini@hotmail.com oppure cell. 339 1408076. Termine ultimo per le prenotazioni 31 

MARZO. Quando si avranno i nomi e gli indirizzi mail dei partecipanti si invieranno ulteriori informazioni 

sull'escursione e sui ristoranti. 
 

Abbigliamento: quello tradizionale per un trekking leggero in primavera.  

 

Documenti: oltre alla tessera CAI con bollino 2019 ricordarsi di portare il tesserino del SSN. 

 

Nota: 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. Tale validità è obbligatoria perché assicura la copertura per 

l’assicurazione infortuni e soccorso alpino. 

Eventuali partecipanti non iscritti al CAI dovranno obbligatoriamente attivare l’assicurazione infortuni CAI 

e quella del Soccorso Alpino seguendo le indicazioni esposte qui sotto. 

A tutti i partecipanti alla gita è richiesto di sottoscrivere la liberatoria sottoindicata, 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 2019) 

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 quindici 

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, 

recapito telefonico 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 4: 28,27 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIBERATORIA 

CON L’ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL:   2 – 5 Maggio 2019  

CHE SI EFFETTUERA’ IN: Umbria, camminata nei dintorni di Orvieto 

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 gitanelle 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. 

 


