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 18 marzo 2018

Splügen / Rheinwald (Svizzera) – 1.457 m
Splügen sorge a circa 1.460 m s.l.m. e costituisce, insieme ai deliziosi borghi di Sufers, Medels,
Nufenen e Hinterrhein, la vallata del Rheinwald sul versante settentrionale del passo dello Spluga alla
sinistra della valle del Reno Posteriore.
Le piste per lo sci nordico si snodano lungo 40 chilometri e sono sempre ben preparate sia per la
tecnica classica che per la tecnica libera. A queste piste è stato infatti assegnato il livello 1 del sigillo di
qualità rilasciato da Svizzera Turismo. Questo sigillo garantisce a tutti gli sportivi le condizioni
ottimali. Nel campeggio/centro sportivo di Splügen, nei pressi del punto di partenza delle piste, si
trovano docce, WC, chiosco e locale sciolinatura.
Il punto più basso si trova a quota 1450 m mentre quello più alto a 1600 m. Tre sono gli anelli: Blu 13
Km facile, Rosso 10 Km medio e Nero 14 Km difficile con alcuni tratti in comune.
Pista nera, difficile
Pista rossa, media
Pista blu, facile
Pista d'allenamento, facile

14 km
10 km
13 km
1 km

Termine iscrizioni: mercoledì 14 marzo 2018 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
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

Quote di iscrizione*
Soci C.A.I.

€ 22,00 Ragazzi Soci

€ 18,00

Non Soci C.A.I. € 30,57 Ragazzi non Soci € 26,57
* 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.

