
 

UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI 
Sezione "Ezio Francesco Sacchelli" 

PIETRASANTA 

APERTURA DELLA SEDE OGNI GIOVEDI SERA DALLE ORE 21,00 (RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) 
 

 

Via dei Frati,4 - 55045 PIETRASANTA (LU)  -  Sito internet: www.pietrasanta.uoei.it  -  E-mail: pietrasanta@uoei.it 

In collaborazione con le sez. di Ripa di Versilia e Torre del Lago Puccini 

6-7-8 MARZO 2015 
RADUNO NAZIONALE U.O.E.I. 
VAL DI SOLE - TRENTINO 

Il Raduno Nazionale costituisce l’appuntamento più importante della U.O.E.I., con il quale, 
attraverso l’incontro tra i soci di tutte le sezioni, si consolidano i principi fondanti di 
aggregazione della nostra ’Unione. 
Venerdì 6 - Partenza con pullman riservato da Torre del Lago Puccini alle ore 6,30, dal terminal di 
Pietrasanta alle ore 6,45 e dalla ex Sede di Ripa alle ore 7,00, per raggiungere il paese di Dimaro in 
Val di Sole per la sistemazione in albergo. Durante il viaggio, sosta per la visita ad una città/località. 
Pranzo libero. 
Sabato 7 – La giornata è dedicata alle attività che i soci desiderano svolgere: sci (in pista, di fondo o 
alpinismo/turismo) o escursioni con ciaspole in uno dei comprensori invernali della valle e, per i turisti, 
visita alla città di Bolzano e dintorni. Pranzo libero. 
La serata si concluderà con la Cena Ufficiale presso l’Hotel Sancamillo a Dimaro. 
Domenica 8 – Nella mattina potrà ancora effettuarsi una breve escursione nei dintorni, mentre i turisti 
si recheranno a Trento per la visita turistica della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio, dopo aver 
salutato gli altri amici soci incontrati in questa occasione, partenza per il viaggio di ritorno. Rientro 
previsto in serata. 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE PRESSO LA SEDE IL GIOVEDI’ SERA DOPO LE ORE 21:30 O SUL SITO INTERNET www.uoei.it 

CONTRIBUTO PREVISTO: € 180,00 
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, 2 mezze pensioni in hotel e mance. 

Non comprende tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 
 

CONFERMA PRENOTAZIONE E VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO 

ENTRO IL GIORNO 18 GENNAIO 
 (FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI) 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  TORRE DEL LAGO PUCCINI (LU) 

http://www.uoei.it/

