CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Firenze

Sottosezione di Scandicci

SCI di FONDO sugli altopiani di Lavarone e Asiago

MILLEGROBBE - CAMPOLONGO
Weekend 15 e 16 febbraio 2014
La sottosezione CAI di Scandicci organizza un fine
settimana, dedicato allo Sci di Fondo, nella zona di
Millegrobbe e Campolongo, proprio dove gli Altipiani di
Lavarone (TN) e di Asiago (VI) confinano mettendo a
disposizione, di noi appassionati, decine e decine di
chilometri di ottime piste, sia per la tecnica classica che
per lo skating. Piste che scorrono tra ampi spazi aperti e
bellissime abetaie, in una cornice naturale di rara
bellezza, che fa ricordare il Grande Nord.

Pernottamento all’ Hotel Vezzena, presso l’omonimo
passo, proprio sulle piste di sci.

Sabato 15 – Partenza da Firenze, con Pullman, alle ore 6.00 da UCI Cinema e fermata a Firenze Nord.
Arriveremo a passo Vezzena (1473 mslm) circa alle ore 11. Sistemazione dei bagagli in albergo. Ci trasferiremo
poi al vicino centro di Millegrobbe (1549 mslm) dove è
possibile noleggiare sci e scarponi. Il centro di fondo mette a
disposizione molti chilometri di piste, di varia difficoltà. Chi se
la sentirà potrà anche ritornare all’albergo Vezzena sciando,
altrimenti il pullman è a disposizione.
Cena e pernottamento in albergo.
Domenica 16 – Trasferimento in Pullman fino al centro di
fondo di Campolongo (1540 mslm). Chi dispone di propri sci
potrà anche decidere di sciare direttamente fino a Campolongo
che è collegato a Passo Vezzena con una bella, ma un po’
impegnativa, pista. Si potrà poi tutti sciare negli oltre 100
chilometri di piste di competenza di questo centro, da dove
ripartiremo a fine giornata.

Rientro a Firenze a tarda serata, con cena in autostrada.

ORGANIZZAZIONE
Viaggio: In Pullman, posti limitati - Fermate del Pullman: ore 6.00 Zona Scandicci (UCI Cinema, ex Warner Village) - ore
6.20 FI-Nord (distributore Q8, presso casello A1).
Quota di partecipazione: Soci CAI e minorenni: 105€ - Non soci CAI: 120€ - Anticipare rispettivamente 45 € e 60 €
al momento dell’iscrizione; si potrà anche fare un Bonifico (chiedere per IBAN).
La quota comprende: viaggio in Pullman - mezza pensione, compreso bevande e caffè, all’Hotel Vezzena (passo
Vezzena–TN), l’assistenza degli accompagnatori e l’assicurazione per i non soci. E’ escluso: extra in albergo; ingresso
alle piste di fondo; noleggio di sci e scarponi (effettuabile localmente a tariffa concordata).
Informazioni ed iscrizioni: presso la sottosezione CAI di Scandicci; via Pisana 36/B (interno): Mercoledì (18-19,30) –
Giovedì (21,15 – 22,45); oppure email: scandicci@caifirenze.it oppure tel. 320.9098602.
Chi si iscrive per email dovrà comunicare: Nome e Cognome - Numero di telefono - Ritrovo (UCI-Cinema o Firenze Nord) Se socio CAI (di quale sezione), altrimenti i seguenti dati per l’assicurazione: data e luogo di nascita – codice fiscale – indirizzo.

Chiusura delle iscrizioni e riunione: Mercoledì 12 Febbraio ore 21.15, presso la sede della sottosezione CAI di
Scandicci. Sarà illustrato il programma e si dovrà saldare la quota di partecipazione.
Accompagnatori: Paolo Brandani (347.5171985) – Alessandro Barucci (348.3508255)
Gli accompagnatori, responsabili della gita, 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.caifirenze.it/images/stories/scandicci/REGOLAMENTO_GITE_06-12-2011.pdf

