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 19 marzo 2017

Val Ferret - Courmayeur (Val d’Aosta) – 1.580 m
Per gli appassionati dello sci di fondo, Courmayeur offre, insieme alle splendide piste, un ambiente vivamente alpino, tra meravigliose
foreste e magnifiche distese di neve da novembre fino a maggio. L'anello di fondo è situato in Val Ferret, una delle due grandi valli
che seguono il filo della catena del Monte Bianco. Si raggiunge la partenza delle piste (loc. Planpincieux) con l'autobus-navetta. Le
piste partono dall'abitato di Planpincieux, snodandosi lungo l'intera valle, fino alla località di Lavachey, e per i più ardimentosi fino
all'Arnouva. Le piste sempre tracciate e battute, prevedono molte varianti e deviazioni con le quali si possono allungare o diminuire
gli itinerari base, percorrendo così 3, 5, 10, 15, 20 chilometri su terreno particolarmente vario e adatto a questo sport. A Planpincieux
si trova il "Foyer de Fond" messo a disposizione degli sciatori per il deposito, la toilette e le docce, oltre al servizio di assistenza per
sciatori con noleggio sci e sciolinatura, scuola di sci, bar, ristoranti e “baby park” per i più piccoli.

Termine iscrizioni: mercoledì 15 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

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. € 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.

