
   

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Firenze 

Sottosezione di Scandicci 
Via Pisana 36/B Scandicci - tel 320 9098602 –  
www.caiscandicci.it - scandicci@caifirenze.it 

 
 

CAPODANNO sugli Sci di Fondo nella splendida VAL PUSTERIA 

DOBBIACO 
da sabato 29 dicembre  2018 

a sabato 5 gennaio 2019 
 

 

La sottosezione CAI di Scandicci organizza un soggiorno di otto 
giorni (7 notti) dedicato allo Sci di Fondo in Val Pusteria (Pustertal), 
la valle che da Bressanone arriva a San Candido ed oltre, verso 
l’Austria. Siamo a Nord delle Dolomiti, con vista splendida sulle 
stesse, a iniziare dalle Tre Cime di Lavaredo e poi: Croda Rossa, 
Croda dei Baranci, Cima Undici, ecc.. 

Sabato 29 dicembre - Partenza da Scandicci alle 6.00. Arriveremo a Dobbiaco (Toblach) (1241 mslm) nel primo pomeriggio; 
sistemazione in albergo. Eventuale noleggio dell’attrezzatura e primo contatto con la neve. 
Domenica 30. Lunedì 31. Martedì 1. Mercoledì 2. Giovedì 3 . Venerdì 4:  
L’Albergo è  nei pressi dello “Stadio del Fondo”, il locale centro di sci di 
fondo, da cui partono piste per tante destinazioni: verso Monguelfo e 
lago di Braies, da una parte e fino a San Candido, Sesto Pusteria e  Val 
Fiscalina dall’altra; poi verso Cortina, passando dal Lago di Landro e Cime 
Banche, ecc.. Con la disponibilità del pullman si potranno organizzare 
anche percorsi più lunghi, compreso la Val Casies e Anterselva, dove c’è 
anche lo stadio del Biathlon. Se l’innevamento sarà sufficiente, avremo 
l’imbarazzo della scelta. 
Possibilità di prendere lezioni collettive o individuali di sci, sia di Tecnica 
Classica sia di Skating, proprio allo stadio del fondo, con prezzo 
concordato, al meglio possibile. 
Sabato 5 – Mattina libera per un po’ di turismo o l’ultima sciata. Partenza per Firenze nel primo pomeriggio. 

 

Organizzazione 
 

 

Viaggio: In Pullman, che rimarrà a disposizione per l’intero periodo. Se non si raggiungeranno 20 iscritti il viaggio sarà 
effettuato con auto proprie, con posti condivisi ed il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i 
partecipanti.  Costo del viaggio in pullman: sarà calcolato in base  al numero effettivo di partecipanti, se saremo in 25 il 

costerà circa 145 € c.u. 
Andata:  ore 6.00  zona Scandicci (UCI Cinema – via del Cavallaccio) - ore 6.20  Firenze Nord (Bar, presso casello A1). 
Ritorno: partiremo nel primo pomeriggio di martedì e arriveremo a Firenze in serata, dopo la cena in autostrada. 

 
 

Sistemazione a Dobbiaco: - presso “Casa per Ferie Europa” ( www.casaperferieeuropa.it/ ) nei pressi dello “stadio del fondo”. 
Struttura particolarmente adatta al “turismo sociale”, molto utilizzata anche dai gruppi CAI, noi ci abbiamo già 
soggiornato nel gennaio del 2015 - Camere doppie o matrimoniali, con bagno 
- Quota di partecipazione, totale: 460,00€ (non soci 510,00€). La quota comprende: Mezza Pensione x 7 giorni , incluso 
(a cena)  acqua, vino e caffè; tassa di soggiorno, organizzazione, assicurazione per i non soci. 
 
 

Informazioni ed iscrizioni:  presso la sottosezione CAI di  Scandicci; via Pisana 36/B (interno): Mercoledì (18.00 -19,30) – 
Giovedì (21.15 – 22.45); oppure sito: www.caiscandicci.it - email:  scandicci@caifirenze.it  - tel. 3209098602. 
Chi s’iscrive  per email dovrà comunicare:  Nome e Cognome  -  Se socio CAI (di quale sezione), altrimenti la data di nascita 
per l’assicurazione  –  Un riferimento telefonico, per eventuali comunicazioni urgenti – Il ritrovo: Scandicci (UCI) o Firenze 
Nord – Se noleggia sci e scarponi (tecnica classica o skating) – Se intende fare il corso collettivo di Sci di Fondo di 3 giorni.  

 

Iscrizioni  aperte fino a  giovedì  8 novembre; dopo tale data non sarà più garantita la disponibilità del posto. 
Al momento dell’iscrizione è obbligatorio  versare una caparra di 180 € (soci CAI) e di 230 € (Non soci).  

 

Riunione dei partecipanti: mercoledì 12 dicembre, alle ore 21,15, presso la sede della sottosezione. Sarà illustrato il 
programma e si dovrà saldare l’intera quota (albergo e viaggio). 

 

Accompagnatore: Paolo Brandani (347.5171985)  
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