CLUB ALPINO ITALIANO
S.sez.
S.sez.
Sez.

Vaprio d’Adda (Sez. Bergamo)
Trezzo sull’Adda (Sez. Cassano d’Adda)
Gorgonzola “i camosci”

Con il Patrocinio della

SCUOLA NAZIONALE SCI FONDO ESCURSIONISMO INTERSEZIONALE ADDA
Via Magenta, 15 – 20069 Vaprio d’Adda (MI)

Domenica 3 Marzo 2019

“Monte Bondone” (TRENTINO ALTO ADIGE) – 1550 m
Piana delle Viote - Tre Cime del Bondone
Nella splendida e soleggiata Piana delle Viote, ai piedi
delle Tre Cime del Monte Bondone, sono ben 35 i
chilometri di piste battute quotidianamente.
Dal Centro fondo delle Viote, partono infatti anelli di
varia difficoltà, preparati sia per la tecnica classica che
per la tecnica libera.
Le piste attraversano la ricca vegetazione alpina che
caratterizza questa pregiata area ambientale.
Il centro offre inoltre numerosi servizi a disposizione dei
fondisti, tra cui docce e spogliatoi, ristorante, bar, area
giochi, assistenza di primo soccorso, segnaletica,
servizio sciolinatura e locale deposito per zaini con
armadietti, oltre al noleggio e punto vendita per sci da
fondo, ciaspole e nordic walking.
Oltre alla pista battuta per le ciaspole, per i più piccoli è
presente un’area giochi, la pista per lo slittino e lo snowtubing.
Per i “veri” ciaspolatori, verso ovest la piana è delimitata
da un lungo crinale denominato La Rosta, che costituisce
una meta facile ma altamente panoramica.

Difficoltà e lunghezza delle piste:
1

Campo Scuola - 400 m

2

Pista Gervasi - 8 km

3

Pista Val del Merlo - 10 km

4

Pista Cercenari - 7,5 km

Termine iscrizioni: Mercoledì 27 Febbraio 2019 Ore 20:00 o ad esaurimento dei posti disponibili.
Oltre tale termine, eventuali successive disdette non vengono accettate ed è pertanto obbligatorio pagare comunque la quota di
partecipazione. L’organizzazione si riserva di modificare la località scelta in caso di mancato innevamento.
Iscrizioni presso “Pullman Gite Sci di Fondo” oppure telefonando al numero: 346 4739516
(Dal Martedì al Venerdì con orario: 19.30 / 21.00)

Località di Partenza
1) Trezzo sull’Adda
P.le Fermata Autobus ATM
2) Vaprio d’Adda
P. Scuole - Via Don Moletta
3) Brignano Gera d’Adda
Piazza Marconi

Orario di Partenza

6:00
6:10
6:30

Quote di Iscrizione *
Soci C.A.I.

€ 22,00

Non Soci C.A.I. € 30,57

Ragazzi Soci

€ 18,00

Ragazzi Non Soci € 26,57

* LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON COMPRENDE
IL COSTO DI ACCESSO ALLE PISTE

Tutte le escursioni vengono effettuate in ambiente alpino e di conseguenza possono presentare
un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.
Attività Escursionistica - Obbligo della dotazione di A.R.T.Va. - Pala - Sonda

