CLUB ALPINO ITALIANO
S.sez. Vaprio d’Adda (Sez. Bergamo)
S.sez. Trezzo s/Adda (Sez. Cassano d’Adda)
S.sez. Brignano G/Adda (Sez. Bergamo)
Sez. Cassano d’Adda
Sez. Romano di Lombardia

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

da sabato 18 a domenica 19 febbraio 2017

Passo Lavazè (Trentino) – 1.808 m

Posto sull'altipiano fra Trentino ed Alto Adige, tra la Val di Fiemme e la Val d’Ega, il passo Lavazè e l’omonimo centro fondo
sono da sempre un punto di riferimento per chi ama lo sci di fondo. Gli oltre 80 km di piste perfettamente preparate da un
gruppo di tecnici professionisti ed i numerosi itinerari, sono in grado di soddisfare sia lo sciatore esperto che il principiante.
Il panorama che è possibile ammirare da quassù, l'ambiente naturale nel quale si snodano le piste ed il sole che splende lungo la
maggior parte dei tracciati, sono le caratteristiche principali del centro, meta irrinunciabile per qualsiasi appassionato.
Facilmente raggiungibile dai principali centri della regione (dista 70 km da Trento e meno di 30 km da Bolzano) ed a pochi
chilometri dalle uscite autostradali (35 km da Ora/Egna e 25 da Bolzano Nord), il centro è dotato di numerose strutture quali
una sala sciolinatura, uno spogliatoio con annessi servizi e docce, una capiente sala adibita spesso alle premiazioni ed un
efficiente servizio sciolinatura. Il nuovissimo impianto di innevamento artificiale garantisce la perfetta tenuta del manto nevoso
da fine Novembre fino ad inizio Aprile. Molto spesso capita di incontrare sull'altipiano atleti di livello internazionale che
scelgono il centro del fondo di Lavazè per preparare al meglio gli appuntamenti più importanti.

Programma
Sabato 18 febbraio: partenza per il Passo Lavazè: arrivo previsto per le ore 9:30 ca. e giornata dedicata allo sci. Alle ore 16:30
partenza per il Park Hotel Sacro Cuore di Cavalese e successivo insediamento con trattamento di mezza pensione. Dopo un
po’ di palestra o di relax al centro wellness o semplicemente una partita a carte o scacchi in compagnia, cena e serata in allegria!
Domenica 19 febbraio: colazione e partenza alle ore 8:30 per far ritorno al centro fondo Passo Lavazè onde completare il resto
dei numerosi itinerari fondistici esistenti; partenza autobus alle ore 15:30 per rientro a casa previsto per le ore 19:30 – 20:00.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione comprende il viaggio a/r in autobus granturismo, trattamento mezza pensione c/o l’hotel (bevande
escluse) ed utilizzo dei materiali di preparazione sci in dotazione alla scuola; sono esclusi i costi per l’accesso alle piste di
fondo e quant’altro non menzionato alla voce “comprende”.
L’iscrizione si intende perfezionata con il versamento della caparra di € 50,00.
Termine iscrizioni: mercoledì 8 febbraio 2017 ore 20:00 o ad esaurimento 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 o telefonando al numero

346 4739516 (dalle 19.30 alle 21.00)

Località di partenza

Orario di partenza

Quote di iscrizione*

1) Trezzo sull’Adda
piazzale fermata autobus ATM

5:30

Soci C.A.I.

2) Vaprio d’Adda
P. scuole via Don Moletta

5:40

Non Soci C.A.I. € 130,00 Ragazzi non Soci € 120,00

3) Brignano Gera d’Adda
piazza Marconi

6:00

€ 110,00 Ragazzi Soci € 100,00

* LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON
COMPRENDE L’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.

CLUB ALPINO ITALIANO
S.sez. Vaprio d’Adda (Sez. Bergamo)
S.sez. Trezzo s/Adda (Sez. Cassano d’Adda)
S.sez. Brignano G/Adda (Sez. Bergamo)
Sez. Cassano d’Adda
Sez. Romano di Lombardia

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

