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Rimettiamoci gli SCI di FONDO - Weekend 8...10 dicembre 2018 
 

 
Val di FIEMME e Val di FASSA 

 

 La tradizionale gita “Rimettiamoci gli Sci di Fondo” organizzata dalla sottosezione CAI di Scandicci,  quest’anno si 
svolgerà nelle valli di Fiemme e di Fassa che vantano una ben consolidata tradizione di Sci di Fondo, basti pensare 
alla famosa Marcialonga dell’ultima domenica di gennaio  e alle tante gare di coppa del mondo che si svolgono, in 
particolare, nel centro di fondo di Tesero, altri importanti centri per lo sci di fondo sono quelli del passo Lavazè, al 
cospetto del bel massiccio del Latemar, del Corno Bianco e del Corno Nero;  di Alochet, nei pressi del passo di San 

Pellegrino e altri in val di Fassa: Pozza, Campitello, Canazei, insomma belle e famose zone dolomitiche. 
 

Programma di massima dei 3 giorni  - Potrà subire significative 

modifiche in base allo stato dell’innevamento. 

 

Sabato 8 – Arriveremo, verso le ore 11, all’accogliente Albergo Alpino di 
Varena, sulla strada fra Cavalese e passo Lavazè e consegneremo i 
bagagli. Andremo a sciare a passo Lavazè dove sarà possibile noleggiare 
sci e scarponi. Ritorno in albergo per cena e pernottamento. 
Domenica 9 – Fatta colazione, andremo verso il centro di fondo di 
Alochet e avremo tutta la giornata a disposizione. Ritorno in albergo per 
cena e pernottamento. 
Lunedì 10 – Destinazione centro di fondo di Tesero oppure, se 
l’innevamento non sarà ottimale, ritorneremo al passo Lavazè.   

 

Recupero dei bagagli e partenza prevista nel primo pomeriggio.   
Arrivo a Firenze a tarda serata, dopo la cena in autostrada. 

 

 

Se ci saranno neve e richieste sufficienti, organizzeremo ESCURSIONI con le CIASPOLE, condotte da Andrea Raveggi 
 

ORGANIZZAZIONE - La gita si confermerà se saremo almeno in 8 partecipanti 
 

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 sul numero di partecipanti, se saremo in 20 costerà circa 80,00€  c.u. 
Partenza, sabato 8: ore 6.00  zona Scandicci (UCI Cinema) - ore 6.15  FI-Nord (bar, presso casello A1). 
 

Sistemazione a Varena (Val di Fiemme): presso l’ottimo Hotel Alpino, in camere matrimoniali, doppie o triple. 

- Prezzo per la mezza pensione, per 2 giorni: 120,00€ comprendente anche: tasse di soggiorno, acqua, vino e caffè (a cena). 
 

Informazioni e iscrizioni: presso la sede del CAI di Scandicci; via Pisana 36/B (int.): Mercoledì (18.00-19.30); 

Giovedì (21.15-22.45); oppure dal sito: www.caiscandicci.it oppure per email: scandicci@caifirenze.it oppure per 
telefono: 320.9098602. Chi si iscrive x email dovrà comunicare: Nome e Cognome - Numero di telefono – Ritrovo - 
Se socio CAI (di quale sezione), altrimenti la data di nascita, per l’assicurazione. 
 

Iscrizioni  aperte fino a giovedì 29 novembre; dopo tale data non sarà più garantita la disponibilità del posto. 
Al momento dell’iscrizione è obbligatorio versare una caparra di 45,00€ (soci CAI) e di 65,00€ (Non soci). Possibilità di 
fare un bonifico (chiedere per IBAN).  
 

Sempre giovedì 29 novembre alle ore 21,30, presso la sede della sottosezione, riunione dei partecipanti: sarà illustrato 
il programma e si dovrà saldare la quota di partecipazione. 

  

Accompagnatore: Paolo Brandani (347 5171985) 

 

http://www.caiscandicci.it/
mailto:scandicci@caifirenze.it
http://www.caiscandicci.it/
mailto:scandicci@caifirenze.it

