
 
 

L’unico carrarmato che ci piace è quello delle suole dei nostri scarponi 

 

 
 

 

 
Sezione di Campobasso 

 
 

 
Settimana	Verde		

31	luglio	–	7	agosto	2022	
(da	domenica	a	domenica)	

Moena	(TN)	–	1.184	m.		s.l.m.	
	

Referente:	Consiglio	Direttivo	
	

Incaricata	dell’organizzazione:	Marina	Manna	
cell.	335.234.567						e-mail	marina.manna4@gmail.com	

	
Incaricato per	il	programma	escursionistico:	Elpidio	Spuma	

con	Enrico	Santoriello	
	

Possono	partecipare	solo	i	soci	in	regola	con	il	tesseramento	2022	
	

 



 
 

La località prescelta per la Settimana Verde 2021 è Moena (TN), 1.184 m s.l.m., nella 
Valle di Fassa, contornata da alcuni dei più importanti massicci dolomitici: i Monti 
Pallidi, la Marmolada, il gruppo del Sella, il Sassolungo, il gruppo del Catinaccio. 
 
La Val di Fassa, situata nel Trentino nord-orientale, è una delle cinque valli 
dolomitiche di cultura e lingua ladine (le altre sono le valli Badia e Gardena in Alto 
Adige e di Livinallongo e d’Ampezzo in Veneto); Moena è uno dei sei Comuni ladino-
fassani. 
Tutto il territorio della valle – anche Moena - è attraversato dal torrente Avisio. 
 
I primi insediamenti umani in Val di Fassa sembrano risalire all’Età del Bronzo (3.300 
– 1.200 a.C.); da allora la valle è sempre stata abitata. 
Appartengono al periodo della I Guerra Mondiale numerose trincee, oggi visitabili (la 
valle si venne a trovare sulla linea del fronte italo – austriaco); celebre la Ferrata delle 
Trincee. 
Numerosissimi e molto vari i percorsi escursionistici, di ogni ordine di difficoltà, nella 
luminosa cornice delle Dolomiti, dal 2009 entrate a far parte del Patrimonio Mondiale 
UNESCO. 
Per chi volesse entrare nella loro dimensione fiabesca suggeriamo di immergersi nelle 
pagine di: 
“Le Dolomiti nella leggenda” – Ulrike Kindl – Editrice FK (Frasnelli-Keitsch) 
“Fiabe e leggende della val di Fassa” – Hugo De Rossi – Ed. Istituto Culturale Ladino 

 



 
 

 
 
	
	
	
	
	
	

 
	
	
	
	



 
 

L’	albergo	

 
Hotel	Rancolin	

	
Str.	De	Moene,	31		
38035	Moena	(TN)	

Tel.	+39	0462.573.115	
	

www.hotelrancolin.it                                     	
 
La logistica 
L’hotel che ci ospiterà è il Rancolin, che mette a disposizione l’intera struttura (24 camere, 
doppie, triple, singole, doppie uso singole, quadruple per famiglie) arredate perlopiù in stile 
alpino col calore del legno locale, tutte con pavimento in parquet, bagno privato con doccia, 
telefono, TV, cassetta di sicurezza, minibar, asciugacapelli.  

L’albergo mette a disposizione degli ospiti: 

• bar interno 

• sala TV - taverna 

• centro benessere dotato di idromassaggio, sauna, docce sensoriali, zona relax; 
l’ingresso è incluso nella tariffa camera, accesso al pomeriggio. Massaggi a 
pagamento disponibili almeno due pomeriggi a settimana, su prenotazione. 

• Giardino attrezzato con sdraio, lettini, etc. 

• Convenzioni a prezzi agevolati con negozi di noleggio biciclette. 



 
 

Inoltre l’albergo rilascia la Val di Fassa Guest Card, che dà diritto al trasporto gratuito sugli 
autobus di linea Trentino Trasporti, alla riduzione per l’ingresso al Museo della Grande 
Guerra di Moena, oltre ad una serie di altre agevolazioni che verranno comunicate in 
struttura. 

L’utilizzo degli spazi in hotel sarà possibile nel rispetto delle indicazioni della direzione 
alberghiera, in linea con le normative anti-Covid. 

La prima colazione prevede sia il dolce e che il salato; per la cena è prevista la scelta tra 
quattro primi e quattro secondi (di cui uno sempre tipico ed uno sempre vegetariano), ci 
sarà buffet di antipasti, verdure e stuzzichini, dessert, acqua; ¼ di vino trentino o una birra 
a testa.  
Nella tariffa è inoltre incluso un cestino per il pranzo (due panini e frutta).  
In linea con il nostro orientamento CAI plastic-free, non sarà fornita l’acqua minerale in 
bottiglia; perciò vi invitiamo a portare con voi la vostra borraccia: a meno di 50 metri 
dall’albergo c’è una fontana di acqua di montagna, pura e freschissima. 
 
Da segnalare in anticipo eventuali intolleranze alimentari. 
 
Le condizioni economiche sono indicate nell’ allegato. 
 
La quota comprende: 

- Soggiorno in mezza pensione (acqua e 1/4 vino o birra inclusi, a cena) 
- Cestino pranzo (due panini, un frutto) 

Come ormai tradizione, non inseriamo la dicitura  
“La quota non comprende: tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende” 

per non scimmiottare le agenzie di viaggio: il rischio d’identificazione è elevato, dentro e fuori la 
sezione, quindi è opportuno sgombrare il campo da equivoci. Non siamo un’agenzia di viaggio 
bensì soci che si mettono a disposizione del sodalizio per organizzare una piacevole vacanza 
sportiva, per trascorrere bei momenti insieme, condividere valori, creare amicizia. 
 
La tassa di soggiorno è di € 2 a notte a persona (dai 14 anni compiuti in su)  e sarà da saldare 
all’arrivo. Bambini e ragazzi che non avranno  compiuto 14 anni alla data del soggiorno non sono 
tenuti al pagamento, quindi gli interessati devono segnalare il diritto a tale esenzione. 
 
Per quanto riguarda il viaggio, data la situazione Covid, non è possibile al momento assicurare 
l’organizzazione del trasporto in pullman: verrà valutata nel mese di luglio. 
 
L’apertura delle iscrizioni – L’acconto 
Per iscriversi è necessario e sufficiente provvedere, individualmente/per nucleo 
familiare, al  pagamento di un acconto da versare esclusivamente tramite bonifico 
bancario sul c/c della Sezione; è necessario specificare nella causale “Acconto 
Settimana Verde 2022”, il nome e cognome del/dei partecipante/i, la tipologia di 



 
 

camera prescelta. Nel caso la tipologia indicata non fosse più disponibile, il socio verrà 
informato delle opzioni residue. 

- Acconto adulti e ragazzi da 13 anni: € 150  
- Acconto bambini paganti e ragazzi fino a 13 anni non compiuti: € 75 

L’ordine di arrivo dei bonifici costituirà la “graduatoria” di prenotazione, in caso di 
esubero di richieste rispetto alle camere disponibili. 
Le iscrizioni (ergo i pagamenti dell’acconto) saranno aperte dalle ore 9 di venerdì 25 
marzo prossimo per i soci della Sezione di Campobasso; per i soci delle altre Sezioni, 
dalle ore 9 del successivo mercoledì 30 marzo.  Non saranno considerate utili le 
iscrizioni/pagamenti acconto precedenti le suddette date ed orari. 
Non saranno accettate prenotazioni per conto di altri.  
Le iscrizioni rimarranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili, comunque 
non oltre domenica 10 aprile. Richieste dopo tale termine saranno accolte in relazione 
ad una successiva disponibilità che potrà dare l’hotel. 
 
I soci che decideranno di iscriversi dovranno, dopo aver effettuato il bonifico per 
l’acconto, comunicare via e-mail alla referente (marina.manna4@gmail.com) i 
seguenti dati: nome e cognome, sistemazione e tipologia di camera richiesta, luogo 
e data di nascita, estremi documento di identità, recapito telefonico, indirizzo e-
mail, eventuali allergie/intolleranze alimentari, richiesta di menu vegetariano. 
 
Il saldo 
La stessa modalità di pagamento (bonifico bancario) varrà per il saldo, che sarà 
richiesto alcuni giorni prima della partenza; la causale sarà “Saldo Settimana Verde 
2022”, seguito da nome e cognome del/dei partecipante/i. 
 
L’IBAN 
Intestazione: Club AIpino Italiano – Sezione di Campobasso 
IBAN: IT 48 J 02008 03805 000101589380 - Unicredit Banca – Via Mazzini, 10 – Campobasso 
 
Il recesso 
In caso di rinuncia si applica la seguente politica di cancellazione: 

• In caso di cancellazione fino a 30 gg. prima dell’arrivo, nulla viene addebitato; 
• in caso di cancellazione da 30 a 10 gg. prima dell’arrivo, l’albergo trattiene la 

caparra per un soggiorno futuro di pari durata e/o importo; 
• in caso di no show, l’albergo trattiene il 100% dell’importo; 
• in caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, l’albergo non attua nessuna 

riduzione o rimborso.  
 

La penale non si applica al socio che trova il suo sostituto, in accordo con l’eventuale 
co-occupante la camera. 



 
 

Le condizioni organizzative 
Le camere singole 
La sistemazione in singola è sempre stata osteggiata, in passato, affinchè non venisse 
limitato il numero totale di posti a disposizione del gruppo; nel tempo, la richiesta di 
singole è andata quindi sempre più riducendosi a favore di sistemazioni in doppia – 
più “sociali”. 
Tuttavia, ci rendiamo conto che in questi anni resi così particolare dalla pandemia, la 
singola potrebbe essere di nuovo ambita. 
L’albergo ce ne ha messe a disposizione un numero limitatissimo (1 singola e 1 doppia 
uso singola - DUS) che saranno, ovviamente, assegnate in funzione dell’ordine di 
prenotazione. 
 
Le camere a più letti 
È consigliabile indicare in blocco, sin dall’atto della prenotazione, gli occupanti delle 
camere a più letti, altrimenti la formazione delle camere multiple sarà decisa in base 
all’ordine delle adesioni. 
 
Il criterio cronologico in caso di camere insufficienti 
Nel caso in cui le camere non fossero sufficienti per accogliere tutti i prenotati si 
seguirà il criterio cronologico d’iscrizione. 
 
L’utilizzo del mezzo proprio 
Qualora fosse possibile organizzare il trasporto in pullman, lo scorporo ed il rimborso 
della quota pullman per gli eventuali utilizzatori del mezzo proprio avverrà solo in caso 
di esaurimento dei posti del mezzo di trasporto collettivo. 
 
 
Il programma escursionistico 
Il programma escursioni, che come sempre comprenderà un mix di uscite classificate 
“T”, “E”, “EE”, “EEA”, verrà presentato a Moena domenica 31 luglio. 
 
 
Covid-19 

Al momento, anche se è prevista l’eliminazione del green pass, permane l’obbligo del 
super green pass per accedere alle strutture alberghiere; peraltro i contagi sono in 
risalita, quindi non conviene abbassare il livello di prudenza personale. Le regole per 
tutelare il gruppo discenderanno dalla situazione pandemica in prossimità della 
partenza 
 
 



 
 

 
 

Indicazioni di stile 
 
La sezione ogni anno prende l’impegno di organizzare la Settimana Verde, decidendo 
dove andare, selezionando l’albergo e l’azienda di trasporto, progettando le 
escursioni, individuando eventualmente una meta turistica lungo il percorso ecc. 
In particolare, i contatti con l’hotel sono molteplici e continui, per negoziare prezzo e 
comfort migliori. In passato è capitato che qualche socio, aggirando l’organizzazione 
sezionale, abbia contattato direttamente l’albergatore, per richieste personali. Tale 
comportamento, oltre che denotare mancanza di rispetto per chi lavora al progetto 
da mesi (soprattutto il referente), è scoraggiante e scorretto, perché mette in 
imbarazzo l’albergatore e il referente.  
Alla luce delle considerazioni che precedono, i soci “individualisti” sappiano che un 
contatto diretto con la struttura è sgradito e persino controproducente, perché 
l’albergatore è avvertito che deve trattare solo con la sezione e non con i singoli. 
Ciò non toglie che esigenze personali possano essere avanzate, ma alla referente 
organizzativa, che farà di tutto perché vengano soddisfatte, non all’albergatore. 
 

 


