
 

            18-25 luglio 2021 
        Settimana Verde in Val Sarentino 
                Un mondo a se’ 
              Alto Adige 

Proposta da : 
 Mirella Balducci        con  la 
collaborazione  di Adriano Boschi 

 
   

 
 

Con la speranza di poter trascorrere questa bella settimana 

La Val Sarentino si trova a Nord di Bolzano e non è stata ancora contaminata dal “turismo di massa”, ci 
invita alla scoperta di un paesaggio naturale sorprendente, è una splendida meta turistica e ha mantenuto 
inalterato il suo aspetto originario, caratterizzato da masi isolati, pascoli e ampie foreste.  
Andremo alla scoperta di malghe e sentieri per tutti i gusti e difficoltà. 
Come un ferro di cavallo il gruppo montuoso delle Alpi Sarentine avvolge la Val Sarentino facente parte 
delle Alpi Retiche Orientali, tra i fiumi Adige e Isarco. 
Il nostro soggiorno sarà presso ALMHOTEL BERGERGERHOF ,3 stelle, altitudine m.1.200 nella frazione 
Boscoriva – Valdurna, a m.1.500 dal paese di San Martino, panorama eccezionale. 
Sistemazione in camere 2/3 letti con doccia, sat-tv, cassaforte e w-lan gratuito in tutto l’hotel, trattamento 
di mezza pensione, colazione abbondante a buffet, cena a 4 portate, uso gratuito delle strutture come 
idromassaggio all’aperto, sauna e giardino. 
L’Hotel offre la carta Ospite “Bolzano card” con tutti i suoi vantaggi. 
Imposta di soggiorno 1,90 E. al giorno. I bambini inferiori a 14 anni sono esenti. 
TRASFERIMENTO CON MEZZI PROPRI 
Adulti in camera doppia  450,00 E. 
Ragazzi sotto i 14 anni con 2 adulti
 

 350,00 E. 



PRENOTAZIONE GIÀ APERTA con versamento di acconto di 200,00 E. entro il 23/04/21 sul C.C. del Gef. 
Chi ancora non avesse pagato la tessera per il 2021 deve versarla insieme all’acconto.

SALDO entro e non oltre il 23/06/21. 

 (1,00 E. per il GEF + 
20,00 E. per la F.I.E.) . Chi avesse rinnovato già la tessera F.I.E. con altro gruppo, è pregato di comunicarlo. 

 
NOTE  
- Scarpe da trekking 
- per chi viene trasportato si comunica che dovrà rimborsare l’autista con € 0,20 per chilometro  per il viaggio di   
A.R.e  per  il trasporto  durante tutta la settimana.  La spesa sarà da suddividere con gli altri soci che hanno fruito del 
passaggio.  
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento GEF  e    Assicurazione FIE,  
 che vanno regolate con il versamento della caparra. 
- L’iscrizione alla settimana comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento dell’Associazione 
pubblicato sul sito www.geffiesole.it 
- nel caso fosse necessaria ancora l’autocertificazione causa covid, se ne riporta un fac-simile in calce. 
 
Per prenotazioni e/o informazioni : 
 per trekking Adriano : 338 8829472        -       per turismo Mirella : 329 8150924 
 
 
 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

  

Io sottoscritto _______________________________________(nome e cognome) socio 
2021 del GEF con tessera n._________ 

dichiaro sotto la mia responsabilità quanto segue: 

1. non ho avuto contatti, nei 15 giorni precedenti, con soggetti positivi al Coronavirus 
Covid19 

2. non ho sintomi di infezioni alle vie respiratorie (tosse, raffreddore, ecc.) o una 
temperatura corporea (febbre) superiore a 37,5 gradi. 

3. sollevo da ogni e qualsiasi responsabilità la Dirigenza e i volontari esperti. 
In fede 

Data____________ 

firma_______________________________________ 

 

http://www.geffiesole.it/�

