CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Spoleto

PARCO NAZIONALE DELLA SIERRA NEVADA
(9/17 ottobre 2017)

La Sierra Nevada è il complesso montuoso più meridionale dell'Europa. Si estende nella parte orientale della regione
spagnola dell'Andalusia. Ha nel monte Mulhacén (metri 3482) la vetta più alta, ma altre quattordici sono le vette
superiori a tremila metri di quota, innevate per la maggior parte dell'anno. Nel 1986 è stata dichiarata dall'Unesco
riserva della biosfera e dal 1989 gran parte del suo territorio fa parte di un'area protetta che si estende per circa 169
mila ettari, tra le provincie di Granada e Almerìa. Secondo i dati emanati dal Ministero dell'Ambiente spagnolo nella
Sierra Nevada sono presenti 66 specie vegetali e 80 animali di tipo endemico. Questo configura la catena come una
delle maggiori zone europee per la biodiversità. Il programma del viaggio, di cui l'organizzazione si riserva ogni
insindacabile variazione, è riservato ai soci del Club Alpino Italiano e prevede: <trasferimento con bus privato da
Spoleto per l'aeroporto di Fiumicino; volo Roma-Malaga (partenza ore 14:30 arrivo ore 17:10); trasferimento con bus
privato dall'aeroporto di Malaga a Pradollano; dal 9 al 15 ottobre soggiorno in Hotel con trattamento di mezza
pensione e sistemazione in camere doppie; il 15 ottobre trasferimento con bus privato a Granada; dal 15 al 17 ottobre
soggiorno a Granada in Hotel con trattamento di mezza pensione e sistemazione in camere doppie; 17 ottobre
trasferimento con bus privato all'aeroporto di Malaga; volo Malaga-Roma (partenza ore 18:00 arrivo ore 20:30);
trasferimento con bus privato dall'aeroporto di Fiumicino a Spoleto>.
Non è prevista la sistemazione in camera singola. Le iscrizioni di partecipazione avranno inizio da venerdì 9 giugno
2016 presso la Sede Sezionale in Spoleto Piazza Polvani 8 dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Al momento dell'iscrizione
dovrà essere versato l'importo corrispondente al 50% dell'intera quota, che verrà impiegato per la prenotazione dei
voli aerei e degli Hotel. Il saldo dovrà avvenire entro il 15 settembre 2017 e, comunque, a richiesta dell'organizzazione.
Si consiglia a ciascun partecipante di stipulare autonoma polizza assicurativa a copertura di eventuale rinuncia al
viaggio.
Il programma escursionistico prevede uscite giornaliere con rientro in Hotel alla sera; quello turistico a Granada verrà
organizzato in loco (si prenoterà dall'Italia solo la visita all'Alhambra il cui costo non è compreso nella quota di
partecipazione).
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare gli organizzatori Bocchini Sergio cell. 349 7721467 e Luna Guido
cell. 335 5360484.
L'organizzazione

