
 

 

 

 

 

 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Campobasso 

(già Sezione Sannita) 

 

La Via Francigena e l’Appia antica 

29 ottobre_1°novembre 2022 

29 ottobre: arrivo, sistemazione e visita di Castel Gandolfo: caratteristico 
borgo seicentesco a picco sul lago omonimo, dove è possibile visitare il 
Palazzo Papale e le Ville Pontificie di recente apertura al pubblico, 
edificate sui resti della Villa Imperiale di Domiziano, o effettuare sul Lago 
di Castel Gandolfo o avventurarsi lungo il circuito monumentale di Albano 
Laziale, culla della civiltà romana, luogo natìo di Romolo e Remo con 
reperti visitabili anche con l'ausilio di guide archeologiche; 

30 ottobre: Via Francigena: 
Velletri – Nemi - Castel 
Gandolfo (Km19.8 - dislivello 
+455m/-350m) 

31 ottobre: Via Francigena: 
Cori - giardini di Ninfa – 
Abbazia Valvisciolo – 
Sermoneta (Km 20.5 - 
dislivello +230m/-110m); 

1° novembre: Via 
Francigena: da Santa Maria 
delle Mole a San Pietro 
(Roma) per l’Appia Antica 
(Km 21.7 - dislivello +35m/-
400m);  
Nel tardo pomeriggio, rientro a Cbasso in pullman. 

Referenti: 
Anna Terebini – cell. 338 1386723 – email: segreteria.cai.cb@gmail.com 

Davide Sabato – cell. 335 7764873 - email: presidente@cai.campobasso.it 

Con successiva comunicazione, verranno rese informazioni di dettaglio in ordine alle 
singole tappe e all’equipaggiamento necessario e/o consigliato. 
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POSSONO PARTECIPARE 
SOLO I NON SOCI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 2022 

GLI SPOSTAMENTI: in pullman nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il 
trasporto. 
L’utilizzo del mezzo proprio: per gli eventuali utilizzatori del mezzo proprio, non è 
previsto il rimborso della quota pullman in considerazione del fatto che in loco si 
fruirà comunque di un indispensabile servizio navetta. 

LA LOGISTICA: c/o Hotel Villa degli Angeli (****) - Via Spiaggia del Lago, 32 - Castel 
Gandolfo.  

 

La struttura ci mette a disposizione n.23 camere (15 doppie, 4 singole, 5 triple e 2 
quadruple, spaziose con aria condizionata - alcune con viste sul Lago Albano - e wifi 
gratuito) per 50 persone (+ autista). 
L'hotel vanta una terrazza con viste panoramiche sul lago e offre un parcheggio 
gratuito. Il ristorante è specializzato in una combinazione di cucina italiana e 
internazionale. 
Sarà necessario segnalare in anticipo eventuali intolleranze alimentari. 

LE CONDIZIONI ECONOMICHE: 
- sistemazione in singola o in d.u.s.: (€ 270,00 albergo + € 6 tassa soggiorno + € 

55,00 pullman =) € 331,00; 
- sistemazione in doppia (€ 210,00 albergo + € 6 tassa soggiorno + € 55,00 pullman 

=) € 271,00; 
- sistemazione in tripla/quadrupla: (€ 180,00 albergo + € 6 tassa soggiorno + € 

55,00 pullman =) € 241,00; 
Con successiva comunicazione, verrà comunicato il prezzo del sacco vivande 
giornaliero (due panini, due frutti) ….ancora in contrattazione. 
Non sono previsti sconti per bambini e ragazzi.  

LA QUOTA COMPRENDE: 
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- viaggio e trasbordi in pullman; 
- soggiorno 3gg. in mezza pensione (prima colazione e cena con primo, secondo & 

contorno, frutta o dolce, 1/4 vino e acqua inclusi); 
- a richiesta cestino pranzo  

EXTRA: pranzo in hotel € 45,00. 

APERTURA DELLE ISCRIZIONI: le iscrizioni saranno aperte da lunedì 11 luglio 
2022.  
Le iscrizioni rimarranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili (n.50 
max), comunque non oltre il 18 agosto. Richieste dopo tale termine potranno 
essere accolte in relazione alla disponibilità residue o insorte per intervenuti recessi. 

All’atto della prenotazione è richiesto il pagamento di un acconto del 30% del costo 
totale tramite bonifico bancario, specificando come causale “Acconto Via 
Francigena” e il nome e cognome del/i partecipante/i. I posti saranno attribuiti in 
base alla data e all’ora del versamento. 

Le stesse modalità di pagamento varranno per il saldo, che sarà richiesto alcuni 
giorni prima della partenza. In tale occasione, la causale del bonifico bancario sarà 
“Saldo Via Francigena” e il nome e cognome del/i partecipante/i. 

Estremi versamento on line: 
IBAN: IT 48 J 02008 03805 000101589380 (Unicredit Banca – Via Mazzini, 10 – 
Campobasso) intestato a “Club AIpino Italiano – Sezione di Campobasso”. 
Copia del versamento dovrà essere inviata per mail all’indirizzo di posta 
elettronica ordinaria: segreteria.cai.cb@gmail.com. 

IL RECESSO: in caso di rinuncia si applicano le penalità previste dalla politica di 
cancellazione dell’albergo: 

• 15gg. precedenti l'arrivo del gruppo, 50% di penale; 

• 7 gg. precedenti l'arrivo del gruppo, 70% di penale; 

• da 6gg. precedenti l'arrivo in poi, 100% di penale. 
La penale non si applica al socio in caso di subentro di altro socio in lista di 
attesa. 

In caso di impossibilità a viaggiare causa COVID, la struttura si atterrà a uanto 
previsto dal decreto “Cura Italia”, ossia ciò che avrete versato vi sarà rimborsato. 

Il referente si riserva di annullare l’evento per condizioni meteo avverse o per altri 
fattori che potessero compromettere la sicurezza dei partecipanti. 
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