RIUNIONE ANNUALE GRIP
Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani

Venerdì 19 e sabato 20 agosto 2011
Il ritrovo annuale degli inanellatori piemontesi e valdostani si terrà presso la stazione di inanellamento
“Prati del Vallone” (Pietraporzio - CN) e si articolerà su due giornate. Durante l’iniziativa, oltre a discutere di
problematiche e novità legate all'inanellamento, si potrà partecipare alle attività della stazione.
Quando: venerdì 19 e sabato 20 agosto 2011 – il programma prevede il raggiungimento della stazione nella
giornata di venerdì 19, inanellamento, cena, pernottamento; sabato 20, in mattinata inanellamento e
riunione annuale del GRIP, pranzo, saluti. Le attività di inanellamento proseguiranno per tutto il corso della
riunione.
Dove: Pietraporzio, “Prati del Vallone” – CN. Si potrà pernottare presso la Casa per Ferie”Regina delle Alpi”.
Giunti a Cuneo seguire le indicazioni per Borgo San Dalmazzo: da qui percorrere la SS21 attraversando i
paesi di Gaiola, Moiola, Demonte, Aisone, Vinadio, fino ad arrivare a Pietraporzio. Da Pietraporzio
continuare sulla via principale, fino ad arrivare al bivio per Pontebernardo (che troverete sulla destra, poco
dopo uno stretto tornante, il primo dopo il paese); pochi metri prima, svoltare a sinistra e proseguire dritti,
seguendo le indicazioni per Prati del Vallone. La Casa per Ferie “Regina delle Alpi” si trova al termine della
strada.
Iscrizione: inviare una mail di adesione a gpso.posta@gmail.com, entro il 12/08/2011, compilando la
scheda allegata (pasti e pernottamento saranno a carico dei partecipanti).
La partecipazione è aperta, fino ad esaurimento dei posti disponibili, a tutti i soci e i simpatizzanti, e in
particolare ai membri del GRIP, agli aspiranti e ai collaboratori dell'attività di inanellamento. Per chi venisse
con la famiglia, può indicarlo sulla scheda di adesione e cercheremo di riservare camere più adeguate.
Nome e Cognome:
Sono socio GPSO:

membro del GRIP:

Mail:

cellulare/telefono:

Desidero venire con la famiglia:

n° adulti

+

n° bimbi

Vorrei prenotare per i seguenti servizi (indicare con una crocetta):
VENERDI’ 19 AGOSTO
pranzo

cena

SABATO 20 AGOSTO
pernottamento

colazione

GPSO- Gruppo Piemontese Studi Ornitologici, “F. A. Bonelli” – ONLUS
Museo Civico di Storia Naturale, 10022 Carmagnola (TO) c.f. 94037970012e-mail: gpso.posta@gmail.com, http://www.gpso.it

pranzo

Casa per Ferie”Regina delle Alpi”.
Info utili:
- Non ci sono camere con bagno. I bagni, completi di doccia, sono in comune, sui corridoi.
- Camere da 4 posti, aumentabili a 5 e 6. Il numero dei posti può comunque aumentare se ci si accontenta
anche di situazioni più spartane come camerate da 10 posti letto con un solo piccolo bagno.
- La corrente elettrica è fornita da un generatore a gasolio. Pertanto l'energia elettrica sarà garantita solo
per alcune ore del giorno e della sera. Gli ospiti dovranno quindi fornirsi di torcia.
- Nelle camere ci sono le trapunte. Gli ospiti dovranno però portarsi lenzula o sacco a pelo.
- E' possibile campeggiare gratuitamente nell'area parcheggio accanto alla casa, anche se questa non è
però attrezzata. Se si utilizzano i bagni e le docce della struttura è richiesta un’offerta libera.
- La struttura comprende anche un bar e un angolo gioco per i bimbi più piccoli.
- Il segnale telefonico, vodafone e tim, è presente solo in alcuni punti. Inesistente per gli altri operatori.
- Foto e informazioni della struttura si possono trovare su www.ziojohn.com.

Costi:
 SERVIZI SINGOLI

Pernottamento
Colazione
Pranzo
Cena

:
:
:
:

€
7,00
€
5,00
€ 13,00
€ 13,00

 PENSIONE PER GIORNI FERIALI
Mezza

Completa

Adulto

€ 25,00

€ 38,00

Fino ai 4 anni

Gratis

Gratis

Dai 4 agli 8 anni

€ 15,00

€ 22,00

Dai 9 ai 12 anni

€ 17,00

€ 27,00

€ 25,00
€ 36,00

€ 38,00

Dai 13 anni
Gruppi (min 15)

:

P. Completa : € 35,00 + 1 gratuità

N.B.
 Le quote dei pasti comprendono ¼ di vino. Eventuali bottiglie aggiuntive dovranno essere conteggiate a
parte per un importo di € 5,00 a bottiglia.
 In caso di menù particolari, richiedibili su prenotazione, l’importo dovrà essere concordato con il
responsabile cucina.
 Il costo del pernottamento non è comprensivo del servizio di lenzuola e torcia.
L’A.P.S. Associazione Zio John, ai fini fiscali ha optato per il Disposto Legge n. 398/91, per cui è esonerato
dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale.
Per info: www.ziojohn.com

Paola Amerio: cestem@tin.it
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