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Cogne e Val San Barthelemy 
Weekend 8 ... 10 marzo 2019 –  SCI di FONDO in Valle d’Aosta 

 

... in val San Barthelemy c’è una delle più belle piste per lo sci di fondo dell’intera Val d’Aosta ... 
 

La sottosezione CAI di Scandicci  organizza un weekend lungo, da venerdì 8 a 
domenica 10 marzo, dedicato allo Sci di Fondo, in Valle d’Aosta. Scieremo sulle 
belle piste di Cogne e di Val San Barthelemy. Cogne (1539 mslm) porta 
d’ingresso del Parco Nazionale del Gran Paradiso, mette a disposizione oltre 80 
Km di piste, da quelle più facili di Prato di Sant’Orso, a quelle di varia difficoltà 
che si allungano verso la splendida Valnontey, Cretaz e Lillaz; fino a tratti della 
più impegnativa pista della “Marcia Gran Paradiso”.  Val San Barthelemy (1500 
... 2000 mslm) è una valle laterale, molto integra,  nel comune di Nus, poco 
prima di Aosta; è dominata dalla Becca di Luseney (3.504 mslm).  
Venerdì 8 – Arriveremo all’albergo a fine di mattinata, verso le 12.30 ... 13.00, 
lasceremo i bagagli e andremo, in circa 20 minuti di pullman, a sciare a Cogne, 

dove sarà possibile noleggiare sci e scarponi.  Scieremo fin verso le 17.00 e quindi torneremo in albergo. 
Sabato 9 – Andremo con il pullman nell’alta Val San Barthelemy, esattamente al centro di fondo di Porliod (1960 mslm) 
(www.saintbart.it). Qui troveremo un comprensorio di 32 chilometri di 
piste, di varia difficoltà, totalmente immerse nella natura, con paesaggi 
stupendi e con un percorso che consente di sciare con un'ottima 
insolazione. Ritorno in albergo per cena e pernottamento. 
Domenica 10 – Lasceremo i bagagli in albergo e andremo ancora a Cogne 
per sciare sulle piste non fatte venerdì, se l’innevamento lo permetterà sarà 
possibile scoprire un po’ tutti gli angoli di questa bella località. Verso le 15, 
dopo aver riconsegnato sci e scarponi (se noleggiati) ritorneremo in albergo 
per riprendere i bagagli e metterci comodi per il viaggio. Partiremo verso le 
ore 16.  Rientro a Firenze a tarda serata, con cena in autostrada. 
 

 

ORGANIZZAZIONE  

 

Viaggio: In Pullman.   Se non si raggiungeranno 20 iscritti il viaggio sarà effettuato con auto proprie, con posti condivisi ed il 
costo totale del viaggio sarà ripartito in parti uguali fra i partecipanti.  
Costo del viaggio in pullman: sarà calcolato in base ai partecipanti, se saremo in 30 costerà circa 60,00€ c.u.    

Partenza: ore 5.45 UCI Cinema (via Cavallaccio) - ore 6.00  FI-Nord (bar presso casello A1). Si parte già vestiti per sciare. 
 

Sistemazione presso il Hotel La Pineta di Aymavilles (www.albergolapineta.it), in camere matrimoniali, doppie o triple, tutte 
con bagno. L’albergo è completamente riservato per noi.  
 

Quota di partecipazione: 105,00€ x i soci e 135,00€ x i non soci. La quota comprendente: mezza pensione per 2 giorni, 
incluso vino, acqua e caffè; contributo per l’organizzazione e l’assicurazione dei non soci. Sono esclusi: extra in albergo – 
noleggio sci e scarponi – Ingresso alle piste di sci. 
 

Attrezzatura: il noleggio degli sci e degli scarponi sarà possibile in loco, a prezzi concordati.  
 

Iscrizioni: aperte fino a mercoledì 27 febbraio; dopo tale data non sarà più garantita la disponibilità del posto. Al 

momento dell’iscrizione è obbligatoria una caparra di 30,00€ (soci CAI) e di 60,00€ (non soci).  Possibilità di fare un 
bonifico (chiedere per IBAN).  
 

Sempre mercoledì 27 febbraio  alle ore 21,15, presso la sede della sottosezione, riunione dei partecipanti: sarà 
illustrato il programma e si chiederà di saldare la quota di partecipazione.  

Informazioni ed iscrizioni:  presso la sottosezione CAI di  Scandicci; via Pisana 36/B (interno): Mercoledì (18-

19,30) – Giovedì (21,15 – 22,45); o dal sito: www.caiscandicci.it o per email: scandicci@caifirenze.it  o  tel. 
320.9098602. Chi s’iscrive  per email dovrà comunicare:  Nome e Cognome  -  Se socio CAI, altrimenti la data di nascita per 
l’assicurazione  –  Un riferimento telefonico, per eventuali comunicazioni urgenti – Il ritrovo: UCI Cinema o Firenze Nord – Se 

noleggerà  gli sci e gli scarponi. 
 

Accompagnatori- Paolo Brandani (347.5171985)  
 

Gli accompagnatori si riservano di modificare il presente programma nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. 
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
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