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)

domenica 12 marzo 2017

Saint Barthélemy – Valle d’Aosta (1.633-1.950 m)
Il comprensorio si estende per
34 km: un anello di 2 km facile
che si sviluppa nei campi di
neve di Lignan a 1.600 metri,
partendo dalla piazzetta del
paese, subito a monte della
chiesa, si snoda attorno all’area
sportiva ed al suo parco giochi,
mentre
i
tracciati
più
importanti
partono
dalla
località Praz de L’Arp, a 1.950
metri, e si estendono per 32
km. Il “Saint Barthélemy Gran
Tor turistico” di 24 km e il
“Saint Barthélemy Gran Tor
agonistico” di 30 km hanno
inizio nella località di Praz de
l’Arp e s’allungano verso l’alta
valle di Saint Barthélemy,
seguendo l’ampia morfologia a
semicerchio, fino ai 2.014
metri dell’Alpe Ollière.
L’andamento delle piste è
movimentato e divertente:
attraverso prati, boschi di
conifere e numerosi ruscelli,
godendo di una insolazione
pressoché totale, si trovano
lontano da strade e centri
stabilmente abitati, in uno
splendido ambiente naturale. E’
possibile percorrere tutti gli anelli
passando da uno all'altro attraverso
appositi tracciati di trasferimento.

DESCRIZIONE DELLE PISTE
Località Lignan (1.633 m):
Pista Lignan 2 km – facile
Località Praz de l’Arp (1.950 m):
Praz de l’Arp 2 km – facile
Praz de l’Arp 3,5 km – facile
Praz de l’Arp 5 km – facile
Saint Barthélemy Gran Tor turistico km 24 – media
Saint Barthélemy Gran Tor agonistico km 30 – difficile

Termine iscrizioni: mercoledì 8 marzo 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

Località di partenza

Orario di partenza

1) Brignano Gera d’Adda
piazza Marconi
2) Vaprio d’Adda
P. scuole via Don Moletta
3) Trezzo sull’Adda
piazzale fermata autobus ATM

6:00
6:20
6:30

346 4739516 (dalle 19.30 alle 21.00)
Quote di iscrizione*

Soci C.A.I.

€ 22,00 Ragazzi Soci

€ 18,00

Non Soci C.A.I. € 29,81 Ragazzi non Soci € 25,81
* 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.

